
Allegato III 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE A CURA DEI SOGGETTI DI CUI 
ALL’ART. 38, CO. 1, LETT. b), c) e m-ter) DEL D. LGS. N. 163/06 

In caso di partecipazione alla gara in forma plurima - raggruppamenti temporanei di 
concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti, sia costituiti che costituendi 
ovvero consorzi ex art. 34 co. 1 lett. b) e c) - la presente dichiarazione deve essere 
resa da tutti i soggetti titolari di cariche e qualifiche di ciascuna impresa 
componente il raggruppamento o consorzio 

 

All’Agenzia del Demanio  
Direzione Regionale Liguria 

Via F. Aprile, 1 - Genova 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ______________________ 
il ____________________ C.F. __________________________ residente a 
____________ (___), via ___________________________ n. ______, in qualità di: 

 

□ titolare dell’impresa  

□ direttore tecnico 

□ socio  

□ socio accomandatario  

□ amministratore munito di potere di rappresentanza 

□ procuratore munito di potere di rappresentanza 

□ socio unico persona fisica  

□ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  

_________________________________ (indicare la denominazione del concorrente), in 
relazione alla gara:  

“IMD0021 – Villa Vista Lieta, Corso degli Inglesi 437, Sanremo. Procedura per 
affidamento di intervento di potatura di n. 2 essenze arboree ad alto fusto tutelate ex 
art. 2 comma 1 Reg. comunale per la tutela del patrimonio arboreo della città di 
Sanremo ed abbattimento di n. 33 esemplari di palma che presentano i sintomi di 
infestazione da Rhynchophorus Ferrugineus (Punteruolo Rosso) ricadenti nel parco 
dell’immobile di cui sopra”. 

CODICE CIG: 62398116ED 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

DICHIARA 
o che a proprio carico non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del d.lgs. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto; 

 
o che non è stata pronunciata nei propri confronti alcuna sentenza di condanna 
passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 
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sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.  per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, nonché 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. Si ricorda che ai fini dell’art. 38, 
comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006,  il concorrente 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 condanna medesima. 
 

o (In caso di sussistenza di soggetti cessati dalle cariche sopra indicate nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando della presente procedura) che, per 
quanto di propria conoscenza, in capo al titolare o al direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale, ai soci  o al direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, ai soci accomandatari o al direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, agli amministratori muniti di potere di rappresentanza o al 
direttore tecnico o al socio unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio, cessati dalle relative cariche nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del Bando di gara, non sono state pronunciate sentenze di condanna 
passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato 
per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della 
direttiva Ce 2004/18. 

(ovvero in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione) 
o che da parte dell’impresa vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata dei soggetti di cui sopra (da comprovare con 
idonea documentazione); 
 

o che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
c.p. aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria. 

(ovvero in caso di mancata denuncia) 
o che ricorrono le cause di esclusione della responsabilità previste dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, indicandole 
espressamente………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………... 

 

Luogo e data 

__________________________  

Firma 

_______________________ 

 

 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


