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Spettabile  
COMUNE DI TRIESTE  
Piazza dell’Unità d’Italia, n. 4  
34121 – Trieste TS  

  
DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA’, NONCHE’ COO RDINAMENTO PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MAN UTENZIONE 
STRAORDINARIA DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI ED ELEME NTARI (codici opera 
nn. 04080 e 04078)  
 
 
 
 
 
 

  

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________  

(cognome)                                                                         (nome)  

  
  
nato/a a ______________________________________________________ il _____________  

   (luogo)                                                          (prov.)               (data di nascita)  

  
  
residente a _____________________________________________________________________  

   (luogo)                                                                                                    (prov.)                                               

  
  
in Via/Piazza _________________________________________________________ n. ________   

  (indirizzo)  

  
  
in qualità di :  

� SINGOLO PROFESSIONISTA   

� TITOLARE  

� DIRETTORE TECNICO  

� SOCIO  

� ACCOMANDATARIO  

� AMMINISTRATORE  

� ALTRO: _____________________________________________________________  
 

  
dell’impresa ____________________________________________________________ 
 
 

DICHIARAZIONE   
ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000  e s.m.i. 
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con sede in  ____________________________________________________________  
  
  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 
di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  
 

DICHIARA  
(barrare le caselle)  

  

� che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, nei propri 
confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;  

� che, ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, nei propri 
confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 575/1965;  

� che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

� che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti 
non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;  

� che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti 
non è stata pronunciata sentenza 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;  

� che, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006, nei propri confronti 
non è 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. 

  
  
  
____________________________________  
                                    (luogo, data)  

            
 

Il Dichiarante  
  
 

_____________________________________  
 
 
 
NB: Allegare a pena di esclusione copia semplice del documento di identità in corso 

di validità  

 


