
MODELLO C

Modello dichiarazione dei soggetti indicati dall'art. 38, comma 1, lettere b) e e) del D.Lgs. 163/2006
e s.m.- La presente dichiarazione deve essere resa anche dai medesimi soggetti delle imprese indicate dai
consorzi come esecutrici dell'appalto.

AL COMUNE DI CAMMARATA
Ufficio Tecnico Area LL.PP. Via Roma

902022 CAMMARATA

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione semplice (art. 16 N.A. prescrizioni esecutive) di una parte dell'ex
convento Santa Maria destinato a scuola elementare."
CUP:F37E13000490004 C.I.G.: 5625706F70

II sottoscritto

Nato a . ..Prov.

In qualità di (carica sociale).

dell'Impresa

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

1) di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall'alt. 38, comma 1, lettere b),
e), m-terdel D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni e precisamente:

• lettera b): che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una

delle misure di prevenzione di cui al l'art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause

ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;

• lettera e ): che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in

giudicato, sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice

di procedura penale, né è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per

reati gravi in danno allo Stato o alla Comunità che incidono sulla moralità professionale,

né condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad

un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari

citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

(qualora ricorra l'ipotesi barrare il riquadro sottostante):

• D di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali ha
beneficiato della non menzione):



(nel caso in cui sia stato vittima dei reati di concussione e/o estorsione, barrare il riquadro
relativo all'ipotesi che interessa):

!lJ lettera m.ter.) di non essere incorso, in qualità di vittima di uno dei reati previsti e

puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai

sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n° 152. convcrtito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n.203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria

per i quali, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è stata formulata

richiesta di rinvio a giudizio;

ovvero:

C lettera m.ter. 1) di essere incorso, in qualità di vittima in uno dei reati previsti e

puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai

sensi dell'art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convcrtito, con modificazioni,

dalla legge 12 luglio 1991, n.203, nell'omessa denuncia dei fatti all'Autorità Giudiziaria,

sussistendo i casi previsti dall'ari. 4, comma 1, legge n.689/8 1 (cause di esclusione della

responsabilità);

Data FIRMA

N.B.La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore, in corso di validità.

Si precisa che eventuali correzioni dovranno essere controfirmate dal dichiarante.


