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Concessione del servizio di tesoreria 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2018 

 

DICHIARAZIONE PREVISTA ALLE LETT. B), C) ED M-TER) DEL COMMA 1 DELL’ART. 38 

DEL D.LGS 163/2006, CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI 

ALL’ART. 2 DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA  

 

Comune di Zanica  

Via Roma 35 

24050 ZANICA BG 

 

 

Oggetto:  Procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria comunale. Periodo 1 
gennaio 2014 – 31 dicembre 2018.  
CIG 5411389378 

 

Il sottoscritt___ _________________________________ nat __ a _____________________ 

il __ / __ / _____  in qualità di __________________________________________________ 

(titolare se trattasi di impresa individuale, socio se trattasi di società in nome collettivo, socio 

accomandatario se trattasi di società in accomandita semplice, amministratore munito di 

potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio, direttore tecnico)  

dell’impresa _________________________________________________________________ 

con sede a __________________________ CAP ______ in Via 

_________________________ n° ___ con codice fiscale _______________________  e con 

Partita Iva  _______________________ consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.p.r. n. 

445 del 28.12.2000 e successive modifiche, 

 
DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

di non  trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b) , c) ed m-ter) del 

D.Lgs. n. 163/2006 e, più precisamente: 

a) che non è pendente, nei propri confronti, un 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 decreto legislativo medesimo; 

b)  Barrare l’ipotesi 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'art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale;  altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una condanna, con 
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’art. 
45, paragrafo 1, Direttiva Ce 2004/18;  

� che nei propri confronti: _________________________________________________ 
(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate,  comprese quelle per le quali 
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si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione); 

 

c) Barrare l’ipotesi che ricorre: 

che ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-ter del D.Lgs 163/2003 (barrare l’ipotesi che 
ricorre) 

� non è mai stato vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p. (concussione ed 
estorsione) 

ovvero 

� è stato vittima dei reati sopra indicati, ma ha denunciato i fatti alle autorità 
competenti; 

ovvero 

�   altre circostanze ……………………………………………………….. 
(specificare eventuali fatti o circostanze attinenti alle fattispecie sopra indicate nelle 
quali il dichiarante è stato coinvolto) 

 

 
IL DICHIARANTE  

 
__________________________* 

 

 
* la firma non deve essere autenticata. Dovrà essere allegata la fotocopia non autenticata di un 

documento di identità non scaduto del dichiarante. 
 
 
 


