ALLEGATO 3)

Al COMUNE DI FOSSANO
Via Roma n. 91
12045 FOSSANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/06
La presente dichiarazione dovrà essere resa da TUTTI i componenti che ricoprono cariche
all’interno della società (ESCLUSO il soggetto che ha già compilato la “Dichiarazione sostitutiva di
possesso dei requisiti per l’ammissione alla gara d’appalto”)

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….…..……
nato il…………………………………..a……………………………………………………….………..
residente a ………………………………………. Via ………………………………………………….
Codice fiscale…………………………………………………………………….......……………….….
in qualità di (specificare)…..…………………………...………….…...............................................
dell’impresa……………………………………………………………………………………....……….
con sede legale ……………………….……………………….…………..…(Prov)……….…………
CAP……….….…..Via ………………………..…………………..……………………… n. ……...…..
al fine di concorrere alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, sotto la propria personale
responsabilità, consapevoli del fatto che, in caso mendace dichiarazione o di esibizione ed uso di
atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e da leggi speciali, oltre alle
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici
DICHIARA
che nei propri confronti non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto
per l’esecuzione di lavori pubblici, di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs.
163/06 e pertanto:
1. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. b): che nei propri confronti non è pendente un procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 o una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della L. 31/5/1965, n. 575;
2. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. c): che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze
di condanna passata in giudicato e non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, oppure sentenze 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 (é comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);
oppure, nel caso di CONDANNE PENALI o CARICHI PENDENTI
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE RISULTANO NEI PROPRI CONFRONTI I SEGUENTI:
a) CARICHI PENDENTI:
…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
b) SENTENZE DI CONDANNA PASSATE IN GIUDICATO O DI APPLICAZIONE DELLA PENA EX
ART. 444 C.P.P. O DECRETI PENALI IRREVOCABILI.
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
ATTENZIONE! INDICARE TUTTI I PROVVEDIMENTI ANCHE QUELLI PER I QUALI IL
DICHIARANTE ABBIA BENEFICIATO DELLA “NON MENZIONE”.
3. (D.Lgs. 163/06 art.38, c.1, lett. m-ter) (a pena di esclusione barrare la casella appropriata):
- dichiara di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
- dichiara che, in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui al precedente punto 1), essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione)
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria;
- dichiara che, in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione di una
misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui al precedente punto 1), essendo stato vittima
dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione)
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulta NON aver denunciato i fatti all’autorità
giudiziaria, in quanto è stata accertata una causa di esclusione della responsabilità ai sensi
dell’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
(A pena di esclusione allegare alla presente dichiarazione la relativa documentazione).

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I dati
personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività istituzionali
relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi
quelli previsti dalla L.241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la
sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari saranno trattati in conformità
al D.Lgs. 196/2003. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.
Titolare del trattamento è il Comune di Fossano ed il responsabile è il Dirigente Responsabile del Procedimento indicato
nel bando

Lì, …………………………..
Il Dichiarante
……….............................................

N.B.: Allegare, PENA ESCLUSIONE,la fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità.

