
Modulo B) 
 
 
 

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

(esente bollo ex art. 37 del D.P.R. 445/2000) 
 
 
 
Oggetto: Procedura informale parametrata ad una procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex 

art. 57 comma 6 del D.Lgs 12.4.2006 n. 163, con valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

per l’affidamento dell’incarico di redazione dello studio geologico - ambientale  e relativa cartografia 

geologica di base sviluppati su tutto il territorio comunale per la predisposizione del nuovo Piano 

Regolatore Generale Comunale  nell'ambito della L.R. 27/88 e smi, al fine di evidenziare la compatibilità tra 

le previsioni del piano e le condizioni geologiche,  geomorfologiche, litologiche, idriche ed idrogeologiche e 

sismiche del territorio 

 
 
Il sottoscritto _____________________________________, nato il 
__________________________ a ________________________ nella sua qualità di: 
 
  

 Libero professionista  singolo o associato nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e 

s.m.i. 

 Socio  di una società di professionisti;  

 Socio di una società di ingegneria; 

 Prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell’allegato IIA stabiliti n 

Paesi membri , costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza  in 

Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti  cui ai punti precedenti ai quali si applicano le 

disposizioni relative ai raggruppamenti temporanei  di cui all’art.37 del DLgs 12.4.2006 n.163; 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza  in Consorzi 

Stabili di società di professionisti e di società di ingegneria  anche in forma mista formati da non 

meno di 3 consorziati  secondo quanto previsto dall’art. 90, comma 1, lett. h). 

 
Della 
società……………………………………………………………………………………………………... 
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 
 
a.1.1) con riferimento a quanto previsto dall’art.38, co.1, lett. b), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., che nei propri 
confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge 1423/1956; 
 
a.1.2) 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. 
 
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente i dati 
contenuti nelle autocertificazioni presentate possono essere utilizzati esclusivamente in relazione allo sviluppo del 
procedimento amministrativo per cui essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. 
Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità 
istituzionali proprie e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti 
cartacei ed informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in 
argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, 
l’integrazione e la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
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