Modello 2 - Busta A
La presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1,
lettere b), c) e m-ter) D. Lgs. 163/2006:
- Impresa individuale: Titolare – Direttori tecnici;
- Società in nome collettivo o in accomandita semplice: Soci o soci accomandatari – Procuratori
titolari di ampi poteri gestori analoghi a quelli degli amministratori con poteri di
rappresentanza - Direttori Tecnici;
- Altri tipi di società: Legali Rappresentanti ed Amministratori muniti di poteri di
rappresentanza – Procuratori titolari di ampi poteri gestori analoghi a quelli degli
amministratori con poteri di rappresentanza - Direttori Tecnici – Socio Unico persona fisica,
Socio di maggioranza (persona fisica) in caso di società con meno di quattro Soci, entrambi i
soci che detengano quote azionarie paritarie (50%).

Spett.le C.A.D.F. S.p.A.
Via V. Alfieri n. 3
44021 Codigoro (FE)

Oggetto: Gara per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa di C.A.D.F. S.p.A. Dichiarazione dei soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs.
163/2006.

Il sottoscritto ........................................................................................................, nato a
.............................................................. il .......................................... residente in via/piazza/........
.............................................................................................
n.
................
Comune
di
.................................................................................................. Prov. ................................
nella sua qualità di ...............................................................................................................
dell’impresa ................................................................................................. ...................................
con sede in .................................................. CAP ................ via ...................................................
C.F. ..................................... P.IVA ..................................................

sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione o di esibizione ed uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero,
verranno applicate nei propri 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
ai sensi del T.U. n. 445/2000 che 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, del D. Lgs.
163/2006 alle lettere b), c) ed m-ter):
(riferimento art. 38 lett. b) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per
l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 6 del D.
Lgs. 06.09.2011, n. 159 o una delle cause ostative previste dall’articolo 67 del predetto
D. Lgs.;
(riferimento art. 38 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, ivi comprese quelle per cui
abbia beneficiato della non menzione (é comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione

1

criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.
45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18);

(riferimento art. 38 lett. m-ter)

barrare uno dei seguenti casi:
che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629
del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
di non trovarsi nella situazione in cui, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n.
152/91, convertito con modificazioni in L. 203/91, non abbia denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 1° comma della L.
689/81 (la circostanza di cui sopra deve emergere dagli indizi a base della richiesta di
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data del
bando di gara o lettera di invito);

ovvero che risultano i seguenti:
(cancellare le voci che non interessano)
- MISURE DI PREVENZIONE:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- SENTENZE DI CONDANNA, DECRETI PENALI DI CONDANNA E DI APPLICAZIONE
DELLA PENA EX ART. 444 C.P.P. , ivi comprese quelle per cui abbia beneficiato della non
menzione (il concorrente dovrà indicare tutte le situazioni, sia quelle riferite all’art. 38, c. 1
lett. c), sia tutte le altre a suo carico):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
- SITUAZIONI DA SEGNALARE RIGUARDANTI LA PRECEDENTE LETTERA c) rif. mter):
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Liberatoria Privacy: il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs.
30.6.2003, n. 196, i dati forniti, saranno raccolti presso l’Ufficio indicato nell’intestazione, per
le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche successivamente. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate al personale interno dell’Amministrazione implicato nel
procedimento, ai concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara e ad ogni altro
soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto gode dei diritti di cui
all’art. 23 della citata legge. Il sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo dei dati forniti
per le finalità sopraindicate.
.............................................Lì, ....................................
...........................................................
(firma autografa)*

_____________________________
*la dichiarazione deve essere firmata da ognuna delle persone dichiaranti, con allegata fotocopia di un documento di identità valido.

