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Allegato 2  
 Dichiarazione  Sostitutiva di Certificazione 

 

Stazione appaltante: Comune di Sabaudia 
 

Procedura di gara ad oggetto “Gestione delle attività sportive e dei servizi ausiliari da 

espletarsi nella concessione demaniale marittima n.10 del  13.05.2004, rep.n. 36 intestata al 

Comune di Sabaudia, ubicata in corrispondenza del Km. 30,450 della S.P. Lungomare Pontino, 

identificata con la sigla “A10” sulla cartografia del vigente P.U.A., tratto “C”. 

Triennio 2015-2018 

- CIG 62453577A1 - 

 

Il sottoscritto ____________________________________ Codice Fiscale ___________________________

  
nato a ________________________________(      ) il ______________ residente a ___________________  

 

in via _____________________________________nella qualità di legale rappresentante della 

Associazione Sportiva/Ditta/Consorzio, etc _________________________________ con la 

qualifica  di  (indicare la qualifica del legale rappresentante)_____________________ con sede in 

______________________________  Via ___________________________, iscritta   all'albo delle 

associazioni sportive del Comune di Sabaudia o della Regione Lazio o iscritta alla Camera di 

Commercio Industria, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

_____________________C.F.____________________________________P.IVA_______________

_______________________ n.tel.____________________n.fax.___________________e-

mail______________________________ 

D I C H I A R A 
 
1.    Con riferimento alla lettera b) art. 38 co. 1 del D. lgs. 163/2006: 

che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956 n.1423 e non ricorre alcuna delle cause ostative 

previste dall’articolo 10 della legge 31/05/1965 n.575; 

 

2.     Con riferimento alla lettera c) art. 38 co. 1 del D. lgs. 163/2006  (barrare il caso che ricorre): 

 

[  ] 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’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 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; 
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oppure 
[  ] di aver subito le seguenti condanne, per le quali il reato non è stato depenalizzato ovvero non è 

intervenuta la riabilitazione ovvero non è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la condanna 

medesima non è stata revocata 

 

 

 

il sottoscritto dichiara di avere indicato tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali si sia 

beneficiato della non menzione e di essere consapevole  che la mancata indicazione di una qualsiasi 

condanna come qualificata al presente punto, per un qualsivoglia reato, comporterà l'esclusione dell'impresa 

dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06; 

 
 
3. Con riferimento alla lettera m-ter),  di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006: (barrare la casella) 
 
[  ] di non incorrere nel divieto di cui all’art.38 comma 1 lettera m-ter del d.lgs. n. 63/2006; 
 

[  ] che il sottoscritto,  pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con  

modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203,  non  ha  denunciato  tali  fatti  all’autorità giudiziaria, 

in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

4.    di non essere personalmente incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dai pubblici appalti di cui 

all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che 

determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di 

aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il 

consenso al trattamento dei propri dati; 

di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/00: "Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla presente legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia". 

 

 

 

Data _______________    

   Firma 
 

   

 

 

 

          

N.B. Allegare alla presente copia di un documento di identità del sottoscrittore. 

 


