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Allegato 2 - modello di dichiarazione “Dichiarazione art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) del d.lgs. n. 163/2006” 

 

Società per Cornigliano 

Piazza De Ferrari 1 (6° piano) 

16121 Genova 

 

CONCORSO IN DUE FASI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORNIGLIANO 

CIG: 5493122BAA 

“DICHIARAZIONE ART. 38, COMMA 1, LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 163/2006” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

II sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________ il_____________nella sua qualità di: 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 

○titolare (per le imprese individuali) 

○socio (per le società in nome collettivo) 

○socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 

○amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) 

○direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati) 

○socio unico 

○socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza sia una società 

di capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle cariche di cui sopra) 

○libero professionista 

○membro di studio associato di professionisti 

 
dell’impresa/società/consorzio/altro soggetto___________________________________________________________ 
con sede legale in _____________________________via/piazza _______________________________ codice fiscale 
_________________________________________partita I.V.A. __________________________________________, 
residente in ____________________________________________________________________________________ _, 
 

DICHIARA 

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE/I DELLA RESPONSABILITÀ PENALE 
CUI PUÒ/POSSONO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE 
SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL D.P.R. N. 445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE 
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL D.LGS. N. 163/2006 E ALLA NORMATIVA VIGENTE 
IN MATERIA 
 

IN RELAZIONE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, 

LETTERE B), C), M-TER) DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.: 
 

- in relazione all’art. 38, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 163/2006 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 
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□che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 
- in relazione all’art. 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 163/2006 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come 
definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; 
oppure 

□che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in 

giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti 
reati: 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore 

avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale 

compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì 

inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima). 

 

- in relazione all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del d.lgs. n. 163/2006 
(barrare l’ipotesi che ricorre) 

□che il sottoscritto non è 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; 

□che il sottoscritto, 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; 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato/i che i dati personali acquisiti con la presente domanda saranno raccolti dell’Ente 
Banditore, Società per Cornigliano, e trattati esclusivamente per le finalità connesse con la procedura 
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concorsuale e per l’eventuale stipula e gestione dell’incarico, conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 
 
Data _______________________ Firma 

i
_________________________________________ 

 

 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica, fronte/retro, di un documento di identità del/i 

soggetto/i sottoscrittore/i della dichiarazione, o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 

35, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000. 

                                                        
i la presente dichiarazione deve essere resa dal: 

- titolare e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale, 
- da tutti i soci e dal/dai direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo, 
- dai soci accomandatari e dal/dai direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice, 
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal 
socio di maggioranza se si tratta di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, 
- dal libero professionista, 
- dai singoli membri di studio associato di professionisti (se l’atto costitutivo non consenta a un singolo 
associato di rappresentare e impegnare anche gli altri associati). 

 


