
 
                                                                                                                 ALLEGATO N. 2  

DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1 LETTERA B), 
C) E MTER) DEL D.LGS. N. 163/2006  

                                                                                                   data ____________  

                                                                                               Spett.le Comune di POGGIOMARINO 
                                                                                                            Piazza De Marinis n.3  
                                                                                                            80040 POGGIOMARINO (NA) 
  
 
 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI ATTUAZIONE DEL 
PIANO TRAFFICO CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 
MODIFICA DELL’ASSETTO CIRCOLATORIO URBANO CON LA FORNITURA E POSA 
IN OPERA DI SEGNALETICA STRADALE, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO  

 
Il sottoscritto 
……………………………………………………….…………………………………………  

nato il …………………….. a 
………………………………………………………………………………..  

in qualità di 
…………………………………………...……….……………………………………………..  

dell’impresa 
………………………………………….………..……………………………………………..  

con sede in 
………………………………………………………………………..…………………………  

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate  

 
  

DICHIARA  

 a)  che nei confronti del sottoscritto non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1975 n. 575;  



 b)  che nei confronti del sottoscritto 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’art. 444 del codice di procedura penale, per gravi reati in danno 
dello Stato o della Comunità che indicidono sull’affidabilità morale e professionale, oppure sentenza di 
condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva Ce 
2004/18;  

 c)  di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter) del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i., ed in particolare pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per 
l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla lettera b dell’art. 38 del 
comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 
del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 153 convertito con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, è ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che 
ricorrono i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 novembre 1981 n. 689  

  

 FIRMA  

 

  

 La presente dichiarazione viene sottoscritta in originale corredata di fotocopia della carta di identità a 
pena di esclusione.  

 N.B. La dichiarazione deve essere prodotta da: per le imprese individuali: dal direttore tecnico; per le 
società in nome collettivo: dal direttore tecnico e dai soci; per le società in accomandita semplice: dal 
direttore tecnico e dai soci accomandatari nonché eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di 
rappresentanza (es. procura), per altri tipi di società e consorzi, dal direttore tecnico e da tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza.  

 I dati forniti saranno tutelati in ottemperanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 sulla 
riservatezza dei dati personali.  


