
Modulo B) 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ai sensi del DPR 445/2000 
relativa ai requisiti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.-   

da utilizzare per i soggetti cessati dalla carica  
 

 
 
 
Oggetto: Procedura ristretta ai sensi dell’ art. 54 e  55 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163 e 

s.m.i., da espletare ai sensi dell’art. 83 dello stesso decreto con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio 
di manutenzione degli edifici destinati ad uffici, sedi museali, assistenziali e 
bagni pubblici. 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________, nato il 
__________________________a ________________________ nella sua qualità di soggetto cessato 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dalla carica di: 
 
(impresa individuale)                                      - titolare    
                                                                    - direttore tecnico                                               

 
(società in nome collettivo)                            -  socio 
                                                                    -  direttore tecnico 
 
(società in accomandita semplice)                   - socio accomandatario 
                                                                    - direttore tecnico 
 
(altro tipo di società o consorzio o                 - amministratore munito di poteri di rappresentanza            
GEIE o operatore economico di cui                - socio unico persona fisica 
all’art. 34 co. 1 lett. f-bis) D.Lgs.                      - socio di maggioranza 
163/2006 e s.m.i.)                                          - direttore tecnico 
 
dell’impresa……………………………………………………………………………………………………... 
con sede in……………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale/partita I.V.A……………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art 76 
del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 
 

DICHIARA 
 
 
con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, co.1, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, che nei propri confronti: 
 

� non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, né sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p., né emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile  

oppure 
 



� sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato e/o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
(devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali sia stato 
concesso il beneficio della non menzione. Eventuali condanne non devono essere dichiarate solo 
qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero in caso di revoca della condanna). 
 
Luogo e data ________________________ 
 

                                                                                                  
_____________________________ 

                                                                                                       (firma) 
 
 
 
ISTRUZIONI 
 
N.B. La firma in calce non va autenticata, purchè accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore. 
 
 
 
 


