
 

DA COMPILARE   PER OGNUNO DEI SOGGETTI INDICATI DALL’ART.38 COMMA lett. b) e c) DEL D.LGLS. 163/06 
E CORREDARE DELLE FOTOCOPIE DEI RELATIVI DOCUMENTI DI  IDENTITA’  

 

ALLEGATO B 

 
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 38 D.Lgs.163/2006 

 
 

Il/i sottoscritto/i 
 

1.   nato a il    
residente   a      via      in  qualità 
di   

 

2.   nato a il    
residente   a      via      in  qualità 
di   

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e 
delle conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.PR. 445/2000, per il caso di dichiarazioni 
mendaci: 

DICHIARANO 
 

1. Di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.  
163/06; 

 
2. Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lvo. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del D.Lvo. 159/2011 (1); 

 
3. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

né di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile (2); 

 
4. Che nei propri confronti negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli effetti delle 

misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lvo. 159/2011 irrogate 
nei confronti di un proprio convivente(2); 

 
5. Che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative ai 

reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto(2); 
 
6. Che non risulta iscritto nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica tra le 

persone che hanno assunto la qualità di imputato ai sensi dell’art. 60 c.p.p (1); 
 
7. Che nel Casellario Giudiziale della Procura della Repubblica risulta NULLA(2).  

 
Il/i Dichiarante/i 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



1: in caso contrario, allegare specifica dichiarazione del soggetto interessato, sottoscritta e accompagnata da copia del 
documento di identità, con l’indicazione del tribunale, dei capi di imputazione, del tipo di procedimento avviato. 

 
2: in caso contrario, allegare specifica dichiarazione del soggetto interessato, sottoscritta e accompagnata da copia del 
documento di identità, con l’indicazione del tribunale, dei capi di imputazione, del tipo di procedimento seguito, del 
provvedimento adottato e della sanzione comminata. 
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