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Modello n. 3 

 

 

DICHIARAZIONE concernente l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare d’appalto dei soggetti previsti 
dall’articolo 38, comma 1, lettere b) c) e m-ter) del D.Lgs 163/2006 (di cui al punto 4) del disciplinare di 

gara). 
 

 
 
 

COMUNE DI FORMIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  

Piazza Municipio 
04023 FORMIA (LT) 

 

 

 

Oggetto: GARA PER AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DI PARCHEGGI PUBBLICI SENZA CUSTODIA A 

PAGAMENTO UBICATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

FORMIA 
 

 
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: 
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1) Di non avere riportato alcuna condanna penale(**); 

2) L’insussistenza delle situazioni contemplate dall’articolo 38, comma 1, lett. b) e C), del 
d.lgs. n. 163/2006:  

a) assenza di  procedimento in corso  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) inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o  di decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di 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(***);   

3)   l’insussistenza delle situazioni contemplate dall’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del 
d.lgs. n. 163/2006: 

che non sono state vittime dei reati di concussione ed estorsione da parte della criminalità 
organizzate e più precisamente non sono state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 (concussione) e 629 (estorsione)  del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, 
n. 203 (lotta alla criminalità organizzata). (****) 

Luogo e data __________________ 

 

Firma _________________________ 
 

 

 

 

 

 
ALLEGATO DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
 
(*)        La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato:  

� Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali;  
� Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 
� Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 
� Tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici, il socio 
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di altro tipo di società    

(**)      ovvero: 
di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna di tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali sì ha beneficiato della non menzione) : 
-________________________________________________________________ 
-________________________________________________________________ 
-________________________________________________________________ 
 

(***) Ai fini della lettera c), il concorrente non é tenuto ad indicare nella dichiarazione le 
condanne quando il reato é stato depenalizzato ovvero per le quali é intervenuta la 
riabilitazione ovvero quando il reato é stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima. 

 
(****)  ovvero: 
 

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629 (estorsione) 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, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria. 
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ovvero:  

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente 
alla pubblicazione del bando di gara. 
ovvero:  

che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 
629 (estorsione) 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, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria e dalla richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando 
emergono i seguenti indizi: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Nella richiesta di rinvio a giudizio gli è stata riconosciuta l'esimente di cui all'art. 4, 
primo comma della legge 689 del 1981. 


