
ALLEGATO 3
Al Comune di Illorai

Piazza IV Novembre n.2
07010 Illorai (SS)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R 445/2000
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA DAI SOGGETTI PREVISTI DALL’ARTICOLO 38, COMMA

1, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. n. 163/2006.

1 – direttore/i tecnico/i;
2 – tutti i socio/i o il direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
3 – tutti i socio/i accomandatario/i o il direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
4 – gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, o il direttore tecnico, o il socio unico se si tratta di
altro tipo di società o consorzio.
Il/i sottoscritto/i:
Cognome  e 
Nome

Nato a In data Residente a Prov. Carica ricoperta

1

2.

3.

4.

ai fini dell’ammissione alla gara d’appalto per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, 
ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i,  
consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e 
dichiarazioni mendaci

DICHIARANO 

di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici e di stipula dei  
relativi contratti, previste dall’art. 38 comma 1 lett. ) del D. Lgs. n. 163 e s.m.i., e più precisamente:
□ che nei propri confronti non vi sono procedimenti 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 31/05/1965 n. 575; l’esclusione e il  divieto  operano se la pendenza del  procedimento riguarda il 
titolare o il direttore tecnico, se si tratta di un’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 se si  tratta  di  altro  tipo di  società (art. 38, c.  1 lett.  b D. Lgs 
163/2006 e s.m.i.);
□ che nei propri confronti non e 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono  sulla  moralità  professionale  e,  che  nei  propri  confronti  non  e  stata  pronunciata  sentenza  di  
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio,  quali definiti  dagli  atti  comunitari  citati  all’art.  45 paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del  
titolare o del 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 poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o il  
socio unico, 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 o 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 stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;



l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato e stato depenalizzato ovvero quando e 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima (art. 38, c. 1 lett. c. D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
□ relativamente alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per  
l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  12 
luglio1991, n. 203 (aggravati dallo stampo mafioso del reato) non risulta aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.  
689. (art. 38, c.1 lett. m-ter D. Lgs 163/2006 e s.m.i).

___________________________ li ____________________

Firma
____________________________________

Firma
___________________________________

Firma
___________________________________

Firma
____________________________________

N.B: la dichiarazione deve essere  corredata da fotocopia,  non autenticata, di  documento di 
identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità.
La presente dichiarazione va inserita nella Busta “1” - " Documentazione amministrativa "


