ALLEGATO B
DICHIARAZIONE art. 38 comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti
Spett.le
AZIENDA MULTISERVIZI
FORTE DEI MARMI Srl
Piazza G. Marconi, 1
Forte dei Marmi

Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________ Prov_____________________________
il ___/___/___ codice fiscale n. _________________________ e residente in _____________________
Via ____________________________________________________n. _______________________
IN QUALITÀ DI (contrassegnare la voce che interessa):


socio (per le società in nome collettivo);



socio accomandatario (per le società in accomandita semplice);



socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza (in caso di società con meno di quattro
soci);



amministratore munito dei poteri di rappresentanza (per le altre forme societarie);



direttore tecnico,

dell’Impresa

/

Società

o

altro

soggetto

(Denominazione

/

Ragione

Sociale)

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _________________________ Provincia ___________ Via/piazza
__________________________________________________________________CAP ________________
Telefono n° ___________________________________________Fax n° ___________________________
Partita IVA ____________________________________________________________________________

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r. 445/2000 e s.m.i.
DICHIARA
1.

che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 575/1965 come sostituito dall’art. 6 d.lgs. 159/2011;

2.

che nei confronti del sottoscritto (barrare la casella che interessa):

1



non è stata pronunciata condanna con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale



sono state pronunciate le seguenti sentenze passate in giudicato, o emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (riportare tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli
sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore, con l’eccezione delle condanne
per reati depenalizzati ovvero estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate o per
le quali sia intervenuta la riabilitazione):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3.

che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,
quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

4.

che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali ha
usufruito del beneficio della non menzione:
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

5.

che il sottoscritto (barrare la casella che interessa):
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi
dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91;
□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt-. 317 e 629 c.p. aggravati ai
sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91, ha denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria;
□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt-. 317 e 629 c.p. aggravati ai
sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla Legge n. 203/91, non ha denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, c. 1 L. n. 689/91;

6.

di essere informato ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 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

_____________________________

_____________________________

Luogo e data

Firma1

1

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000

2

