Allegato III

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1 LETT. B), C) ED M-TER) DEL D. LGS.
163/06
In caso di raggruppamenti temporanei sia costituiti che costituendi ex art. 90 co. 1 lett. g)
del d.lgs. 163/06 la presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti di cui all’art. 38 c.
1 lett. b) c) ed m-ter) del d.lgs. 163/06 di ciascun componente.
In caso di consorzi stabili ex art. 90 co. 1 lett. h) del d.lgs. 163/06 la presente dichiarazione
deve essere resa dai soggetti di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) c) ed m-ter) del d.lgs. 163/06 del
consorzio e dei consorziati indicati quali esecutori del servizio.

All’Agenzia del Demanio
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Via Amendola 164/D
70126 - Bari
Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché direzione
dei lavori finalizzati alla manutenzione straordinaria della porzione del primo piano della Palazzina
A appartenente al compendio demaniale denominato “Caserma Lucania” sito a Potenza nel rione
S. Maria – via Ciccotti,
Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a ________________(__) il ________________
residente a ___________ (____) via ___________ n. _____ CF ____________________ P. IVA
____________________________
(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di:
□ procuratore speciale con poteri di rappresentanza
□ titolare dell’impresa
□ direttore tecnico
□ socio
□ socio accomandatario
□ amministratore munito di potere di rappresentanza
□ socio unico persona fisica
□ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
□ ___________ (indicare la carica sociale ricoperta individuata tra quelle elencate all’art. 38
co. 1 lett. c del d.lgs. 163/06) cessato dalla predetta carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando
di ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione)
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del precitato D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
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DICHIARA
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)
□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed mter) del d.lgs. 163/06
ovvero
□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) ed m-ter)
del D.Lgs. 163/06 e che nei propri confronti è stato/sono stati pronunciati provvedimento/i
irrevocabile/i di condanna1 _______________________ (specificare il ruolo, l’imputazione e la
condanna) per il/i quale/i ci si rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la non
incidenza sulla moralità professionale.
Nel caso di soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando:
□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs.
163/06
ovvero
□ che nei propri confronti è stato/sono stati pronunciati provvedimento/i irrevocabile/i di
condanna2 ________________ (specificare il ruolo, l’imputazione e la condanna) per il/i quale/i
ci si rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la non incidenza sulla moralità
professionale.
Luogo e data

Firma
_____________________

allegare:
•

copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;

•

(se del caso) l’elenco di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le
quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.

1 Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) del decreto legislativo 163/2006 il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne
quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della medesima.
2 Cfr. nota 1.
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