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ALLEGATO B) 

 

 

Spett.le 

S.A.V.  S.p.A.  

Strada Barat n. 13 

11024 CHATILLON (AO) 

 

 

GARA A5/SAV/01/13/INV  - CIG 5089123D24 

LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA SPARTITRAFFICO TRA LE PROGRESSIVE KM 

78+816 E KM 88+685 (TRATTO N. 4.0) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 38, 

COMMA 1, LETTERE B E C DEL D.LGS. 163/2006 

 

__l__ sottoscritt__ ___________________________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________prov. ___________ In data ____________________________ 

Residente in  _______________________________________________________________________________ 

in qualità di (indicare la carica) ___________________________________________________________ 

dell’Impresa: ________________________________ 

Che partecipa alla procedura in oggetto in qualità di : 

 soggetto singolo 

 soggetto riunito con                ______________________________________________ 

                                                     _______________________________________________ 

                                                     _______________________________________________ 

                                                     _______________________________________________ 

con sede legale in Prov. 

Via C.A.P. 

Codice Fiscale  

Partita I.V.A.  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA 
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1. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) e 

più segnatamente: 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun 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; 

 

c) che nei propri confronti 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; né per i reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti 

comunitari  di cui all’art. 45, par. 1, Dir. CE 2004/18; 

 

m-ter) di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 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, dei fatti all’Autorità Giudiziaria rispetto a procedimenti per 

cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando; 

 

in alternativa (cancellare il  testo che non interessa)  

 

di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati 

previsti e puniti dagli artt. 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, dei fatti all’Autorità Giudiziaria, rispetto ai procedimenti per 

cui vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando relativo alla procedura in oggetto sussistendo i 

casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 689/1981 (cause di esclusione 

della responsabilità); 

 

2.  di non aver riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione; 

 

in alternativa (cancellare il  testo che non interessa)  

 

indica di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali 

ha beneficiato della non menzione; 

 
______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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3. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

DATA       FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) 

e c) D.Lgs 163/2006 e segnatamente: dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome 

collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal 

direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento 

di identità del sottoscrittore. 


