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Modello n. 4 

 
DICHIARAZIONE dei soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006 di cui 

al punto 5) del disciplinare di gara. 

 

COMUNE DI FORMIA 

Servizio Gestione dei Servizi 

Ambientali e Manutentivi 
Via Mamurra n.31 

          04023 FORMIA (LT) 
 

OGGETTO: OPERE DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI E 

REALIZZAZIONE DI N.1 ISOLA ECOLOGICA INTERRATA. 
 

AL  FINE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA SUDDETTA  

 
 
Il/La sottoscritt______________________________________________________________, in relazione alla 

procedura di gara di cui in oggetto, valendosi della disposizione di cui all'art. 46 della normativa 
sulla documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso 
di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità; 

 

DICHIARA 

 
di  essere nat__ a ____________________________________________il ____________________________ 

e residente in_____________________________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________________ n.________________    

 

di operare rispetto alla presente istanza in qualità di: 

__________________________________________________________________________________________ 

dell’impresa______________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________________________________ CAP_______________ 

Via ______________________________________________________________________n. ______________ 

C.F. n°. ______________________________________P.I.n°.________________________________________ 

 

che nei propri confronti: 

a) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 

b) non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure 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  e per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
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oppure: 

□ che essendo stato condannato con sentenza definitiva per uno dei reati di cui all’art. 51 

comma 3 bis del codice di procedura penale (associazione a delinquere di tipo mafioso, 
sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione finalizzata al traffico illecito di 
sostanze stupefacenti) – è venuta meno l’incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

□ che essendo condannato con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su 

richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – è 
stato applicato l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione (per effetto del 
provvedimento concessorio da parte del giudice), oppure l’articolo 445, comma 2, del codice 
di procedura penale riguardante l’estinzione del reato (per decorso del tempo e a seguito 
dell’intervento ricognitivo del giudice dell’esecuzione); 

 

c) negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di 
un proprio convivente; 

 

d) non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 

 

Luogo e data __________________ 

 

IL DICHIARANTE _________________________ 
 

 
N.B. : 

Il presente modulo deve essere barrato in ogni sua parte (sia lettera che casella). 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 


