
Pagina 1 di 2 

(Dichiarazione da rendere da parte dei soggetti interessati) 
 

Allegato 17 
 

Spettabile 
Comando Legione Carabinieri Campania 

Servizio Amministrativo 
Via Salvatore Tommasi, 7 

81100 NAPOLI 
 
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA ALL’ART. 38, lett. b), c) ed m-ter) 
del D. Lgs. 163/2006 (Articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 

L’anno duemilasedici il giorno ………………………………. del mese di …………………………….. 

il sottoscritto …………………………………………….., nato a ………………………………… (………..) 

il ……………………….. e residente nel Comune di ……………………………………………… (……..…) 

via/piazza/corso/largo/ …………………………………………………………………………….. nr. ………. 

codice fiscale: ………………………………………………………………………….…………………….., 
in qualità di (indicare la funzione ricoperta nell’impresa): ……………………………………........…………. 
della (specificare la forma giuridica) …………………………………………………………...……………... 
con sede nel Comune di  ……………………………...………………… Prov.……….. ……………… 
Via/Piazza   ……………………………………………  …  nr.    …..………………...….. 
codice fiscale n   ………………………………….……………...……………………………... 
partita IVA n   ……………………………………………...………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 
 Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 3 della legge n.1423 del 27.12.1956 né alcuna delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (art. 38 comma 1, lettera b, D. Lgs 163/2006). 

 
 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 sentenza di condanna 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 (art. 
38 comma 1, lettera c, D. Lgs. 163/2006). 

 
 Che, ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono state emesse le 

seguenti condanne comprese anche quelle per le quali il dichiarante ha beneficiato della non 
menzione: 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………...……………………………………………………………………… 
………………………………...……………………………………………………………………… 
………………………………...……………………………………………………………………… 
(spuntare solo nel caso che sono state emesse condanne comprese anche quelle per le quali il 
dichiarante ha beneficiato della non menzione). 

 Che non si trova nelle condizioni ostative di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter del D. Lgs. 
163/2006, e cioè, pur essendo stato vittima del reato di concussione o di quello di estorsione, 
aggravati dalla finalità di favorire associazioni di natura criminale e di stampo mafioso, non risulti 
aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, fatte salve le condizioni esimenti di cui all’art. 4, 
comma 1, della Legge n, 689/1981. 
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Luogo e data ………………..……….      IL DICHIARANTE 
                 …………………………...…………… 
 
 
Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei 
casi previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla 
presente dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini della 
partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 
 
 
 
Luogo e data ………………….       
 

           IL DICHIARANTE 
                 ………………………….……… 
 
 
 
 
 
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità dei sottoscrittori, pena 
l’esclusione dalla gara, e deve essere presentata dai seguenti soggetti:  
 
- dal titolare e direttore tecnico (se diverso dal titolare) nel caso di ditta individuale;  
- da tutti i soci e dal direttore tecnico se trattasi di Società in nome collettivo;  
- da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita semplice;  
- da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza o dal socio unico o dal socio di maggioranza in 

caso di società con meno di 4 soci e dal direttore tecnico se trattasi di altri tipi di società;  
- dal presidente, dal vice presidente e dal direttore tecnico se trattasi di società cooperativa o consorzio. 
 
 


