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Modello B

DICHIARAZIONE
Soggetti di cui all’art.38 comma 1 lettere b) e c) del D.Lgs. n.163/2006

Stazione appaltante: Comune di Latina

Verso una pedonalizzazione urbana” Lavori di I stralcio – Opere stradali

Il sottoscritto _____________________________________________ Codice Fiscale ____________________________

nato a ________________________ (____) il ___________________ residente a ________________________________

in via _____________________________________________________ nella qualità di:

(BARRARE SOLO LA VOCE CHE INTERESSA)

 legale rappresentante
 socio di s.n.c.
 socio accomandatario di s.a.s.
 amministratore munito di poteri di rappresentanza
 socio unico
 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in questo caso se persona giuridica, tutti i

suoi amministratori muniti di potere di rappresentanza e i Direttori Tecnici)
 institore munito di poteri di rappresentanza
 procuratore munito di poteri di rappresentanza
 direttore tecnico
 cessato dalla carica di _______________________________________

dell’operatore economico  ____________________________________________________________________

DICHIARA

1. Con riferimento alla lettera b) art. 38 co. 1 del D. lgs. 163/2006:
 che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n.1423 e non ricorre alcuna delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31/05/1965 n.575;

2. Con riferimento alla lettera c) art. 38 co. 1 del D. lgs. 163/2006 (BARRARE IL CASO CHE RICORRE):

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

oppure

 di aver subito le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è intervenuta la
riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna medesima non è stata
revocata:

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

il sottoscritto dichiara di avere indicato tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della
non menzione e di essere consapevole che la mancata indicazione di una qualsiasi condanna come qualificata al
presente punto, per un qualsivoglia reato, comporterà l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara, ai sensi
dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06
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3. Con riferimento alla lettera m-ter),  di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006: (BARRARE LA CASELLA)

 di non incorrere nel divieto di cui all’art.38 comma 1 lettera m-ter del d.lgs. n. 163/2006;
 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria;

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria, in
quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4. di non essere personalmente incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art.
38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che determini
l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

DICHIARA INOLTRE
 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per
la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento
dei propri dati;

 di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia".

Data ____________________

Firma

__________________________

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.


