
DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CIRCA L’ASSENZA DELLE 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PREVISTE DAL COMMA 1, 

LETTERE b) E c) DELL’ART. 38 DEL D.Lgs. 163/2006 
 

MODELLO B  
Al Comune di PETRIANO 
Via San Martino 2 

 
 
 

Oggetto: Lavori di  costruzione di n. 265 loculi nel cimitero della fraz. Gallo. - Istanza di partecipazione alla gara e connessa 
dichiarazione 

 

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

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

nella qualità di …………………………………………………………………...…………………………..……….., 

della ……………………………………………………….…..……………………..….…………..……. con sede legale 

in ………………………………………..…… Via/Piazza ………………..……………………………, n. civico ……… 

partita IVA / Cod. Fiscale……………………………………………/……………………………………………………. 

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità 

 

DICHIARA 

 

• che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 575/65; 

• 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla propria moralità professionale. 

• che nei propri confronti non vi è alcuna condanna, con 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'art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

 

 

 

Data     Firma 

 

 

 

 

n.b. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

 



DICHIARAZIONE AI SENSI DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CIRCA L’ASSENZA DELLE 
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO PREVISTE DAL COMMA 1 

LETTERA c) DELL ‘ART. 38 DEL D.Lgs. 163/06 
 

MODELLO C  
 

Al Comune di PETRIANO 
Via San Martino 2 

 

 

Oggetto: Lavori di  costruzione di n. 265 loculi nel cimitero della fraz. Gallo.. 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………..……………….  
nato a …………………………….……………………………………………. il  …../…./……  
nella qualità di ……….…………….……………………………………………………………………  
della ………………………..……………………….……. con sede legale  in  ……….……..…...…… 
Via/Piazza ……………………………………………...…………, n. civico …………………  
Partita IVA/Codice Fiscale…………………………………...……………………………………………… 

Ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false  
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

Che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di 
gara : 

 

nome/cognome 
Data di 
nascita 

Comune di nascita  Carica ricoperta 

    

    

    

    

E nei loro confronti 

a) non si verficano 

b) si verificano 

 

le seguenti situazioni: 

- avere riportato condanne definitive per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale. 

- Essere stati condannati, con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale. 

 

(nel caso b) L’impresa ha adottato le seguenti azioni di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… . 

 

 

lì,         il Dichiarante  

 

 



 

n.b. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 


