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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38, CO. 1, LETT. b), c) e m-
ter) DEL D. LGS. N. 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 Toscana e 
Umbria 
via Laura 64,  
50121 Firenze 

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________ 
residente a ____________ (___), via _______________ n. ____, in qualità di: 

 

(se concorrente diverso dal professionista singolo) in qualità di: 

□ 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  

□ socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria 

 
di ______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
(riportare i dati identificativi della società o consorzio o studio associato/associazione), in relazione 
alla domanda di partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ignegneria 
strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica dell’immobile  demaniale denominato Palazzo 

Buontalenti, sito in Firenze, via Cavour 57/59 (FID0143),  ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/00, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del predetto DPR in 
caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
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DICHIARA 

□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed 
m-ter) 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 condanna anche con il beneficio della non 
menzione1__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
(specificare il ruolo, l’imputazione, la condanna, l’autorità giudiziaria e le eventuali ulteriori 
informazioni ritenute rilevanti) 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 del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;  

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

 
 

                                                 
1
 Si segnala, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c), che 

il casellario giudiziale richiesto ai sensi dell’art.25 del D.P.R. 2113/2002 non contiene l’elenco di tutte le iscrizioni riferibili 
all’interessato. Pertanto, tenuto conto che l'esistenza di false dichiarazioni si configura di per sé come causa autonoma 
di esclusione del concorrente dalla procedura, sarà cura del dichiarante attestare tutte le condanne penali riportate, con 
la sola esclusione delle condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con 
formale provvedimento della competente autorità giudiziaria, delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia 
intervenuta la riabilitazione. 
 


