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All. 2B) alla determinazione n. 593 del 07.12.2015 - Modello B

Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 come modificato da ultimo dalla L. 3/2003 deve essere redatta da 
tutti i soggetti diversi dal titolare o legale rappresentante:
- direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- soci, direttore tecnico se si tratta di s.n.c.;
- soci accomandatari, direttore tecnico se si tratta di s.a.s.;
- amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio 

di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006 E S.M.I.  PER 
L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  PRESSO  IL  CIMITERO COMUNALE DI ROVEREDO 
IN PIANO - TRIENNIO  1° FEBBRAIO 2016  / 31 GENNAIO 2019. INVITO A PRESENTARE 
OFFERTA - CIG: Z4514FE219

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(resa ai sensi degli art. 47 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/La Sottoscritto/a _____________________________________________________, in qualità di 

_______________________________ della Ditta ______________________________________

nato/a in ____________________ il ___/___/____, residente in _______________________ - via 

____________________________________, consapevole delle responsabilità penali derivanti da 

dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) dichiara:

a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una della misure di 
prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 (già art. 3 della Legge n.1423/56) e che non 
sussistono cause ostative previste dall’ art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011(già art. 10 della L. n. 575/1965);

b) che non ricorre l’ipotesi di cui alla lettera m-ter) del’art. 38 del D. lgs. 163/2006 anche in assenza di un 
procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa:

(selezionare l’ipotesi che corrisponde alla propria situazione e cancellare le ipotesi non corrispondenti)

¨ non sono stati vittime 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;

(ovvero)

¨ sono stati vittime 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 e hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4, comma 1, della L. 689/1981;

c)

(selezionare l’ipotesi che corrisponde alla propria situazione e cancellare le ipotesi non corrispondenti)

¨ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
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riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1, direttiva 2004/18/CE;

(ovvero)

¨ di aver subito le sotto elencate sentenze di condanna passate in giudicato, o di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale relative a reati non estinti o in relazione 
ai quali non sia intervenuta la riabilitazione (il concorrente dovrà elencare le condanne subite comprese 
le eventuali condanne per le quali si beneficia della non menzione ai sensi dell’art. 175 del codice 
penale):
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................

(l’esclusione e il divieto di partecipazione in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo 
la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)

d) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, come introdotto 
dall’art. 1, comma 42, della Legge 190/2012 e precisamente:

(selezionare l’ipotesi che corrisponde alla propria situazione e cancellare le ipotesi non corrispondenti)

¨ di non essere stato dipendente presso la presente Stazione Appaltante che bandisce la gara;

oppure

¨ di essere stato dipendente presso la presente Stazione Appaltante che bandisce la gara, ma nei 
tre anni antecedenti la cessazione del rapporto di pubblico impiego non ha esercitato potere 
autoritativo o negoziale per conto della medesima;

oppure

¨ di essere stato dipendente presso la presente Stazione Appaltante che bandisce la gara, di non 
aver nei tre anni antecedenti la cessazione del rapporto di pubblico impiego esercitato potere 
autoritativo o negoziale per conto della medesima e altresì la cessazione del rapporto di pubblico 
impiego è avvenuta da più di tre anni;

oppure

¨ di essere stato dipendente presso la presente Stazione Appaltante che bandisce la gara, di aver 
nei tre anni antecedenti la cessazione del rapporto di pubblico impiego esercitato potere autoritativo 
o negoziale per conto della medesima, ma la cessazione del rapporto di pubblico impiego è avvenuta 
da più di tre anni.

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa e saranno conservati presso gli  Uffici del Comune di Roveredo in Piano; che in relazione ai 
suddetti dati possono essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 - restano salve le norme sul diritto di 
accesso; che ai fini del medesimo Decreto, il “Titolare” del trattamento dei dati è il Comune di Roveredo in Piano.

_________________, lì _________________
 FIRMA

______________________________________

ALLEGATA: FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE


