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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSION E DI PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI NUOVI LOCULI CIMITERIALI, IL RIFAC IMENTO DELLA COPERTURA DEL 

TETTO DELL’ALA SUD-OVEST DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO , PREVIA RIMOZIONE E 
SMALTIMENTO DELLA COPERTURA ESISTENTE IN FIBROCEMEN TO, E LA MANUTENZIONE 

ORDINARIA PER 7 ANNI DEGLI INTERVENTI REALIZZATI.  
CUP: I71H14000190005 – CIG 6026418574 

MODULO DI DICHIARAZIONE ART. 38, C. 1), LETT. C) DEL D. LGS. NR. 163/2006 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________, (____) il 
___/___/___ e residente a _________________________________, in via/piazza 
_______________________________, nr. ___ CF (personale) _______________________, nella 
sua qualità di ____________________________ dell'Impresa _______________________________, 
con sede a ______________________ in via/piazza ________________________________, nr. ___ 
 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art . 76 del D.P.R. nr. 445/2000 , per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D. Lgs. 
nr. 159/2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice). L'esclusione ed il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari 
o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

 
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno allo 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale. L’esclusione o il divieto operano 
se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta 
di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia sta ta completa ed effettiva dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata (art. 38 comma  1, lett. c) del Codice). 

 
I dati personali raccolti saranno raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del D. 
Lgs. nr. 196/2003. 
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Firma 

______________________________________________ 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fot ocopia, non autenticata, di documento di 
identità, in corso di validità del sottoscrittore 


