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MODELLO_C) 
DICHIARAZIONE REQUISITI  

-Soci, Direttori Tecnici, Amministratori-  
[art. 38 comma 1 lettera b), c) m-ter) del D.Lgs. 163/2006] 

 
Spett.le ALSIA 

AREA TECNICA 
Viale Carlo Levi n. 6/i 
75100 MATERA (MT) 

 
 

 
 
 

Oggetto: Avviso pubblico per la formazione di un “ELENCO APERTO DI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI IN ECONOMIA E PER LE 
PROCEDURE NEGOZIATE”. 

 
 

 
 
 

Il sottoscritto  ....................................................................................... nato a ... ....................................... .……... 

(……..), il………………….., residente a  .................................................................................... …….(…….) 

in via  ....................................................................................... ………………………….n……………..……. 

cod fiscale…........................................................................................................., in qualità di: 

 

□ Socio (socio unico, socio accomandatario, socio di maggioranza, etc.) 

□ Direttore tecnico 

□ Amministratore munito di potere di rappresentanza 

 

dell'operatore economico ……………………………………………………………...………….……….. 

con sede legale in ……………………………(…….. ),CAP……..…. alla via………...……….……...…… 

…………………………..……….n………….codice fiscale …………………...…………..…….………..  

partita IVA…………………..………...….. tel ………………………… cell……………….…………….  

fax ………………………………… e-mail ……………………..……………………………..…………. 

PEC……………………………………...; 
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consapevole delle sanzione previste dall’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n. 445 e ss.mm.ii, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del medesimo d.P.R.. n.445/2000 e sotto la propria 
personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A 
 

1) l'assenza dei casi di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, ed in particolare che nei propri confronti non è 
pendente 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; 

 
2) l'assenza dei casi di esclusione previste dall'art. 38, comma 1, lettera c) del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii, ed in particolare che 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;  

 
3) l'assenza, nei propri confronti di condanna, con sentenza passata in giudicato. per uno o 

più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggío, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
 

4) che: 

□ non è stato vittima dei reati previsti puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 dei decreto-legge 13 maggio 
1991,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 
ovvero 

□ essendo stato vittima dei reati previsti 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 omesso la 
denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi, previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

5) che: 

□  nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’ art. 444 c.p.p. o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
 

ovvero 

□ ha riportato le seguenti condanne:  
cognome e nome ………………………………………………………………………… 
fattispecie criminosa: …………………………………………………………………….. 
pena comminata: ………………………………………………………………………….. 
tempo del reato: ……………………………………………………………………….….. 
beneficio della non menzione:  si -  no; 
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6) di essere a conoscenza che, ai sensi della vigente normativa, l’Ente appaltante  disporrà 
l’acquisizione d’Ufficio delle certificazioni comprovanti quanto autodichiarato con la presente circa 
il possesso dei requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e che in caso di accertamento di false e/o 
mendaci dichiarazioni, sarà oggetto delle previste sanzioni amministrative e penali. A tal fine indica 
di seguito gli Uffici territorialmente deputati al rilascio delle certificazioni: 

a) Agenzia delle Entrate di____________________________________________, 
Via_________________________________________n._________CAP_____________
CITTA__________________________________; 

b) Procura della Repubblica di________________________________, Ufficio Casellario 
Giudiziale_______________________________________________________________
Via___________________________________________n._________CAP___________
____CITTA_____________________________; 

c) Cancelleria Fallimentare del Tribunale di____________________________________, 
Via________________________________________n._________CAP______________
CITTA______________________________; 

d) Camera di Commercio di_______________________________________________, 
Via________________________________________n._________CAP______________
CITTA______________________________; 

e) Centro  per l’Impiego della Provincia di_____________________________________ 
Via____________________________________n.____________CAP_______________
CITTA______________________________. 

 
7) di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 196/2003, che i dati saranno trattati, 

anche con strumenti informatici e telematici, dall’ALSIA  esclusivamente nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa. 

 

 

 

Allega copia fotostatica leggibile del proprio documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

………………………………, ………………. 

               (luogo)                         (data) 

                                            
              Firma 
 
..………………….……… 

 


