
   
Modello B

 
 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER SOGGETTI IN CARICA 

dichiarazione di assenza/presenza di misure di prevenzione e condanne o decreti penali  
 

ART. 38, COMMA 1 e 2 DEL D.LGS. 163/2006 e s.m.i. 
  

(da inserire nella “Busta A – documentazione Amministrativa”) 
 
 
 
OGGETTO: Appalto per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del 2° prolungamento del collettore 

fognario di Via Strampelli”  nel comune di Ardea (RM). 
  N. CIG __________  
 
 
 
Il sottoscritto______________________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________________________ in data______________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________________________________ 

con Codice Fiscale n. ______________________________________________________________________________ 

con partita IVA n.__________________________________________________________________________________ 

numero telefonico __________________________________________ n. fax__________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________________ 

 

qualificata come: 

 Impresa singola 

 Consorzio di cui all’art. 34, 1° comma, lett. b) del D.Lgs. 163/2006  e s.m.i.; 

 Consorzio stabile 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito; 

 Mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo; 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituito; 

 Mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo; 

 Consorziato di un consorzio ordinario costituito 

 Consorziato di un consorzio ordinario costituendo 
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DICHIARA  

1. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) , del D.Lgs. n. 163/2006,  che nei propri confronti (barrare la situazione 

corrispondente): 

 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 27/12/1956, n. 1423; 

 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione  di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 

legge 27/12/1956, n. 1423; 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 del codice di procedura penale, con il seguente 

provvedimento _______________________________________________________________________; 

2. che ai sensi dell’art. 38, lettera m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 (barrare la situazione corrispondente): 

 non è stato vittima, dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 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; 

 che pur essendo stato vittima, ai sensi della lettera m-ter) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, dei reati previsti 

e puniti dagli artt. 317 e 629 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, ha denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria;  

3. ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006,  che nei propri confronti (barrare la situazione 

corrispondente):  

 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

 sono stati emessi  i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 

procedura penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale. 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

i reati sono estinti ai sensi dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. 
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4. Indica inoltre, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, le eventuali condanne per le quali abbia 

beneficiato della non menzione: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
  
 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi previsti 
dal D.Lgs. n. 196/2003,il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione e relativi allegati 
secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini della partecipazione alla gara medesima 
e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 

Ai sensi degli artt. 38 e 47,comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio documento di 

riconoscimento in corso di validità. 

Ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 

presente dichiarazione è sottoscritta in data ______________________ 

 

 

(firma del dichiarante) (1) 

 

________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)La presente dichiarazione è resa ai sensi degli artt. 38 e 47, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, è rilasciata in carta libera, con necessità di 
autentica di firma oppure con  obbligo di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, compilata da tutti i soggetti 
aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o di aventi la qualifica di direttori tecnici.  
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