Allegato “C”
Spett.le
Comune di Serri
Via Municipio n. 5
08030 SERRI (CA)

Oggetto:

Asta pubblica per l’appalto dei lavori di “Restauro della chiesa di Santa Maria della Vittoria”
Importo dell’appalto € 70.000,00

Il sottoscritto _____________________ nato a _____________________ il _____________________. residente a
_____________________ in qualità di:_____________________
 titolare di impresa individuale
 direttore tecnico
 socio di S.n.c.
 socio accomandatario di S.a.s.
 amministratore munito di poteri di rappresentanza
 Socio unico o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci
 Soggetto di cui all’art. 38 comma 1 lett. c) del D.lgs. 163/2006, cessato dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara;
dell’impresa _____________________ con sede legale in _____________________, via _____________________
n._____________________, P.I.V.A./C.F. _____________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 dello stesso D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ed in
conformità al disposto dell’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni,
DICHIARA
CHE nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575;
Di non trovarsi nella situazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006.
ALTERNATIVAMENTE:
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 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;
OVVERO:


che a proprio carico sono state pronunciate le sentenze di condanna passata in giudicato, ovvero emessi i
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, comprese tutte quelle per le quali si è beneficiato della
non menzione, di seguito elencati:

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________
CHE nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con 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;
Data
Firma del dichiarante

N.B. La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti indicati nell’art. 38 comma 1, lett. b), c) e m-ter) del
D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni. I soggetti di cui nell’art. 38 comma 1, lett.c) se cessati dalla
carica sono obbligati a rendere solo le ultime due dichiarazioni.
Tutti i soggetti dichiaranti devono produrre la citata dichiarazione con sottoscrizione autenticata ai sensi dell’art.
21, comma 2, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, o in alternativa, come previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R.
445/2000, sottoscrizione non autenticata, ma posta innanzi al dipendente addetto ovvero corredata da copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta nei punti del presente modello ove sono previste dichiarazioni
opzionali, sarà considerata quale dichiarata la prima opzione di ciascun punto.
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