
 
Allegato “B” - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI  
REQUISITI GENERALI DI CUI ALL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006  

 
 
Il sottoscritto _________________________________________ nato il _____________________ 

a _________________________________ residente a ____________________________(_____) 

in via ______________________________ n _____ Codice Fiscale 

____________________________________ in qualità di ________________________________ 

dell’impresa (denominazione) ________________________________________________, con 

sede in ________________________Via/Piazza ______________________________ Partita IVA 

________________________________recapito tel ___________________ fax _______________ 

indirizzo PEC _____________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 

 
DICHIARA 

 

A. Che i nominativi, i dati anagrafici e i poteri dei soggetti IN CARICA di cui all’art. 38 lettera b) del 

D.Lgs n. 163/2006 (ovvero il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i 

soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari e il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; in 

ogni caso: procuratori generali o speciali comunicati al Registro delle imprese e risultanti dalle 

visure camerali) sono i seguenti: 

 

NOME 

COGNOME 

DATI 

ANAGRAFICI 

COD. FISC. POTERI/QUALIFICA RESIDENZA 

     

     

     

     

     

 

A.1. (EVENTUALE) che ai fini di quanto previsto dall’art. 38 comma 1 lettera c) del  D.Lgs n. 

163/2006, i nominativi, i dati anagrafici e i poteri dei soggetti CESSATI dalla carica nell’anno 

antecedente la data della lettera invito (per la tipologia di soggetti vedasi elenco al precedente 

punto A)  sono i seguenti: 

 

NOME 

COGNOME 

DATI 

ANAGRAFICI 

COD. FISC. POTERI/QUALIFICA RESIDENZA 

     

     



     

     

     

 

A.2.   che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’ art. 38 comma 1 del    

D.Lgs n. 163/2006, lettere a, d, e, f, g, h, i, l, m, m bis, m-quater. Ai fini del comma 1, 

lettera m-quater), il concorrente, alternativamente,  

 

DICHIARA 

(N.B.: barrare soltanto la casella della dichiarazione resa): 

 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OPPURE 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

OPPURE 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

A.3.  che per sé e, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, per 

ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto A (e, solo se sono presenti soggetti 

cessati, al precedente punto A.1), l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 

comma 1 lettere b) c) ed m-ter) così come segue:  

 

b) che per sé e, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, per 

ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto A (e, solo se sono presenti soggetti cessati, al 

precedente punto A.1), NON sono state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. 

n.159/2011, NON sussistono cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/ 2011 né, negli 

ultimi cinque anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un 

proprio convivente; 

 

c) (N.B.: barrare soltanto la prima casella nel caso in cui tutti i soggetti non abbiano sentenze di condanna passate in giudicato;  

barrare entrambe le caselle nel caso in cui vi siano anche soggetti con sentenze di condanna ): 
 

 che per sé e, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, per i 

soggetti indicati al precedente punto A (e, solo se sono presenti  soggetti cessati, al precedente 

punto A.1), NON SUSSISTONO sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che beneficiano della non 

menzione; 
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 che per sé e, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, per i 

seguenti soggetti tra quelli indicati al precedente punto A (e, solo se sono presenti  soggetti 

cessati, al precedente punto A.1), SUSSISTONO le sentenze di condanna passate in giudicato, 

e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale ivi comprese quelle che 

beneficiano della non menzione, di seguito riportate: 

   

NOME COGNOME POTERI PROVVEDIMENTO/REATO/ 

ART.COD.PEN. 

   

   

   

   

 

E in tal caso altresì, DICHIARA 

 per sé e/o per i soggetti IN CARICA di cui al precedente punto A, il reato/i é/sono stato/stati 

depenalizzato/i o è intervenuta la riabilitazione o è/sono stato/i dichiarato/i estinto/i o ne è stata 

revocata la condanna;  

 (se presenti) per i soggetti CESSATI di cui al precedente punto A.1, l’Impresa dichiara e 

dimostra che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata in quanto ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

m-ter) (N.B.: barrare soltanto la casella della dichiarazione resa): 

 

 che per sé e, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, per 

ciascuno dei soggetti indicati al precedente punto A (e, solo se sono presenti  soggetti cessati, 

al precedente punto A.1), nessuno è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

 
 che per sé e, in quanto a piena conoscenza ed assumendosene la piena responsabilità, per 

ciascuno/taluno dei soggetti indicati al precedente punto A (e, solo se sono presenti  soggetti 

cessati, al precedente punto A.1), pur essendo stati vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 della L. n. 203/1991, i fatti sono stati 

denunciati all’autorità giudiziaria, oppure ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 

689/1981, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione 

o di una causa ostativa ivi previste. 

 
Luogo e data: _______________________     Firma  
 
        ____________________________ 
 
 
 
Allegato: copia fotostatica documento di identità del sottoscrittore 


