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Modello n. 2 

 

 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE DALLE GARE 

D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI CUI ALLA LETTERA C) 

COMMA 1 DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 (PUNTO 3 DEL DISCIPLINARE DI 

GARA) 

 

 
 
 

COMUNE DI FORMIA 

SETTORE POLIZIA LOCALE E 

SERVIZI DEMOGRAFICI  

Piazza Municipio 
04023 FORMIA (LT) 

 

 

Oggetto:  SERVIZIO DI NOLEGGIO DI SISTEMI DIGITALI DI 

RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE 

DELLA STRADA  
 

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 nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati 

dalla carica di legale rappresentante o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

ovvero: 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando o la data della lettera di invito non vi 
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sono soggetti che siano cessati dalla carica di legale rappresentante, di direttore tecnico, di 

socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro 

soci, oltre al sig._____________________________nato a________________________ 

il_________________(**), cessato dalla carica di _________________________, in data 

____________, nei cui confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passata in 

giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello stato e della Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 

38, comma 1, lett.c) del d.lgs. n. 163/2006; 

ovvero 

tenuto conto che per l’art. 38 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 163/2006 l’esclusione dalla gara 

e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima(indicare ruolo, imputazione, condanna):  

- _____________________________________; 

- _____________________________________. 

Luogo e data __________________ 

IL DICHIARANTE _________________________ 
 

Allegata  fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 
 
N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello stato e della 
Comunità, che incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett.c) del 
d.lgs. n. 163/2006, nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione la data di pubblicazione del bando, l’impresa dovrà dimostrare che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;   
(*) la dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica 
di: 

� 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 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. 

(**) Compilare  solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante 
dell’impresa. 
      


