
Modello A2) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
dei soggetti previsti dall’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006. 

 
Al Comune di Voghiera 
Viale Buozzi 12/B 
44019 Voghiera (FE) 

 
 
Oggetto: I STRALCIO FUNZIONALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PISTA CICLABILE LUNGO VIA PROVINCIALE 

A VOGHIERA (LOTTI 1 E 2) Procedura aperta a norma dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 - dichiarazione. 
 
 CUP: J41B13000250006 – CIG: 63275825D9  

 
Il sottoscritto …………….………………………………………………………………………………………….…………….. 
nato il……………………….……….. a ….……………………………………………………………………...………………. 
in qualità …………………………………………………….…………………………………………………………………….. 
dell’impresa…………………………………………………………………………………………………………………….….. 
con sede in………………………………………………………..………...…………………………………………………….. 
con codice fiscale n……………………………………………………..…………..……………………………………………. 
con partita IVA n …………………………………………………………………..……………………………………………… 

 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA: 
a) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate 
nei confronti di un proprio convivente; 

b) 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, o ancora condanne 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'articolo 45, paragrafo 
1, direttiva Ce 2004/18; 

c) ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, di indicare di seguito le eventuali condanne penali riportate ivi 
comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione: __________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

d) che nell’anno antecedente la trasmissione della lettera d’invito concernente la procedura in oggetto (barrare la casella 
che interessa): 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, pertanto 
non ha denunciato tali fatti all’Autorità Giudiziaria; 

 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 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, sono 
intervenuti i casi previsti dall’art. 4 comma 1 L. 689 del 24/11/1981 (stato di necessità); 

 è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 
del decreto legge 13/5/91 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/7/1991 n. 203, ed ha denunciato tali 
fatti all’autorità Giudiziaria tra cui:  
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto. 

 
_________________ lì, _______________  
 ...............................................................................................................................................................................FIRMA 
                                                                                                                            __________________________________ 
 
 



N.B. IMPORTANTE 

 La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore. 

 Le dichiarazioni di cui ai punti b), c) ed m-ter) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, 
lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, e precisamente: 

- per le Imprese Individuali: direttori tecnici dell’Impresa qualora questi siano persone diverse dal titolare; 
- per le Società commerciali, le Cooperative e loro Consorzi:  

 direttori tecnici e tutti i soci, se ritratta di S.n.c.; 

 direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si tratta di S.a.s.; 

 direttori tecnici e amministratori muniti di poteri di rappresentanza, o del socio unico persona fisica, 
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per ogni singolo altro tipo 
di Società o Consorzio. 

 I soggetti di cui sopra cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera invito 
 


