
 
 

(da rilasciare in carta semplice) 

DICHIARAZIONE INESISTENZA MISURE PREVENZIONE – ASSENZA 
CONDANNE PENALI PER SOGGETTI IN CARICA 
( lettere b)  c)  m) dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006) 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato a _________________________________________ 
 
PR ________________________ il_______________________ c. fiscale ____________________________________,   
 
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________ 
 
della Ditta/società _______________________________________________________________, con la presente 

 

DICHIARA 
 

1) Ai sensi del comma 1, lettera b) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163: 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 31/05/1965, n. 575;  

 

2) Ai sensi del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163: 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 moralità 
professionale (*) 

 

 (*) l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del codice di procedura penale (trascorso di un quinquennio o di un 
biennio dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta senza commissione, rispettivamente, di un delitto o una 
contravvenzione della stessa indole) ovvero riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, sono equiparati 
all’assenza di condanna.  E’ comunque causa di esclusione dalla gara la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 

3) Ai sensi del comma 1, lettera m) dell’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163: che nei propri confronti non è stata 
applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lett. C) del D.Lg.s 08.06.2001 n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.  

 

ovvero: 
4) di aver riportato ( indicare ruolo, imputazione, condanna) : 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è 
sottoscritta in data ____________________ (luogo) ____________________ 

 

(Firma del dichiarante) 
___________________________________ 

 
 

N.B.: Dovranno essere indicate anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.  
La presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i soggetti: titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore tecnico se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 

Il Comune di Castelbelforte, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) informa il 
dichiarante che tratterà i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento  delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

================================================================= 
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. LA SOTTOSCRIZIONE NON E’ SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE OVE 
L’ISTANZA VENGA PRESENTATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRIVENTE 
Allegati: - fotocopia documento d’identità del sottoscrivente 

ALLEGATO B) 



 
 

(da rilasciare in carta semplice) 

DICHIARAZIONE INESISTENZA MISURE PREVENZIONE – ASSENZA 
CONDANNE PENALI PER SOGGETTI CESSATI DALLA  CARICA 

( lettera  c)  dell’art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 163/2006) 
 

 

Il sottoscritto _______________________________________  nato a _______________________________________ 
 
PR _______ il__________________ c. fiscale _____________________________________, nella sua qualità di legale  
 
rappresentante della Ditta ___________________________________________________, ai sensi dell’art. 47 del DPR  
28/12/2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 
falsi, 

DICHIARA 
 

che nell'ultimo triennio, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati soggetti cessati dalla carica di 
legale rappresentante o direttore tecnico  
  
OVVERO 

DICHIARA (*) 
sotto la propria responsabilità quanto segue: 

  
nei confronti del sig. __________________________________________ , nato a ______________________________ 
 
il __________________________  (**), cessato dalla carica di _____________________________________________ 
 
in data ______________________________ , l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006; 
  
 

N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.c., per reati che 
incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi della lett. c), comma 1, art. 38, del D.Lgs. 163/2006, nei 
confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà 
dimostrare di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

  
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., consapevole della responsabilità penale cui può andare 
incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è 
sottoscritta in data ____________________ (luogo) ____________________ 

 
(Firma del dichiarante) 

___________________________________ 
 
(*)  La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di: 

- Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 
- Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 
- Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 
- Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di società 

 (**) Compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante dell’impresa 
  
Il Comune di Castelbelforte, ai sensi del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 30.06.2003, n. 196) informa il 
dichiarante che tratterà i dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente per lo svolgimento  delle attività e per 
l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

================================================================= 
AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 E S.M.I. LA SOTTOSCRIZIONE NON E’ SOGGETTA AD AUTENTICAZIONE OVE 
L’ISTANZA VENGA PRESENTATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL 
SOTTOSCRIVENTE 
Allegati: - fotocopia documento d’identità del sottoscrivente 
 
  

ALLEGATO B 1 ) 


