ALLEGATO A4 – DICHIARAZIONI PERSONALI ALTRI SOGGETTI
EX ART.38, COMMA 1, LETT. B) , C) E M-TER) DEL D.LGS. 163/2006 E
S.M.I

IL/LA SOTTOSCRITTO/A
COGNOME
NOME
NATO/A A
PROV
IL (GG/MM/AAAA)
CODICE FISCALE
DOCUMENTO N. (DA
ALLEGARE IN FOTOCOPIA)
NELLA QUALITÀ DI (CARICA)
DEL SEGUENTE SOGGETTO
(RAG. SOC.)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al Decreto Legislativo n.163 del 12 aprile 2006 e alla normativa vigente in
materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
- che non versa nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, lett. b), c)
del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i., in particolare:
- che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni nè
sussiste alcuna causa ostativa di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed
integrazioni;
- che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per aver commesso uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18.
Il sottoscritto dichiara altresì l’assenza di sentenze di condanna, senza o con il beneficio della non
menzione, e/o di irrogazione di pene patteggiate e/o di decreti penali di condanna, ovvero, se presenti,
dichiara i seguenti precedenti penali:
[]
Inoltre
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[barrare la propria condizione]

□ non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991;
□ è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 ed ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
□ è stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 203/1991 e non ha
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati verranno trattati con le modalità previste dalla
vigente normativa sulla privacy e con le finalità specificate nel regolamento.

LUOGO E DATA

FIRMA DEL
DICHIARANTE

La dichiarazione ex art. 38, può essere prodotta firmata digitalmente oppure con firma autografa ed inserita a sistema. Nel caso di
firma autografa il documento dovrà essere corredato da copia di un documento di identità in corso di validità (ex art. 38, c. 3 DPR n.
445/2000) che dovrà essere scansionato e allegato in formato pdf.
Informativa ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. n.196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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