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Allegato “D-bis” 
        al f.n. 344/6-2013 datato 27.02.2014 del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” Servizio Amministrativo 

(fac-simile autocertificazione possesso requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lettere b), c), m-ter  

del D. Lgs. 163/2006 (per i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006) 

 

AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI “EMILIA ROMAGNA” 
- Servizio Amministrativo -  Via dei Bersaglieri n. 3  40125 - BOLOGNA 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  CIRCA  IL  POSSESSO  DEI  REQUISITI GENERALI 

 
OGGETTO:   Procedura di permuta di n. 54 veicoli dichiarati fuori uso, per normale vetustà/usura da parte del 

Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” e del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia 

Romagna”, suddivisi in due lotti rispettivamente n. 20 (lotto 1) e n. 34 (lotto 2), ai sensi dell’art. 569 

e ss. del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di 

ordinamento militare). 
 

Il/la sottoscritto/a___ _________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________________ ___ il __________________  

residente a _____________________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________ n.__________  

Codice Fiscale  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

 

in qualità di  ____________ ______________________________________________________________  
(indicare la carica sociale) 

dell’impresa ______________________________________________________  __________________________       
(denominazione e ragione sociale) 

con sede in ______________________________________________________________________________ 

Via __________________________________________________________________________ n. _____  

Cod. Fisc.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|  

P. IVA n.    |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

DICHIARA 

consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 
ed attesta sotto la propria responsabilità di possedere i sotto elencati requisiti d’ordine generale di cui 
all’art. 38, comma 1 lettere b), c) m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero :  

[barrare le ipotesi che interessano e completare] 
 I) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle  misure  di 

prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) o di una delle cause 
ostative previste dagli articoli 67 commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello stesso D. Lgs. 6 
settembre 2011 n. 159;  

     II) che nei propri confronti non è stata disposta alcuna delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. 
Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia) o di una delle cause ostative previste dagli articoli 67 
commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 8, dello stesso D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159; 

     III) che nei propri confronti, negli ultimi 5 (cinque) anni, non sono stati estesi gli effetti di alcuna misura di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle Leggi Antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) irrogate nei 
confronti di un convivente; 
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oppure 
  che nei propri confronti, è pendente /è stata disposta/sono stati estesi gli effetti di misura di prevenzione irrogata 

nei confronti di un convivente :  
(nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale,  numero procedimento, tipologia, Autorità; se pendente/emesso/estensione 

effetti di misura irrogata nei confronti di un convivente) 

- ____________________________________________________________________________________ 

     ______________________________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________________________________ 

 

 che nei propri confronti, non è mai 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 
c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero per 
delitti finanziari, oppure 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, par. 1, Direttiva CE 
2004/18) 

oppure 
 che nei propri confronti è stata emessa sentenza 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 c.p.p.,  per i seguenti reati 
(1)

: 

ATTENZIONE : ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs 163/2006, anche i reati per i quali si sia beneficiato 
della non menzione o della sospensione della pena devono essere necessariamente dichiarati. 

 
     condanna/e relativamente a _______________________________________________________________________________________ 

(indicare Sentenza/Decreto penale e data – norma di Legge violata – pena applicata) 

    _______________________________________________________________________________________ 

    _______________________________________________________________________________________  

    e che __________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto, o altro) 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

                                                 
(

1
) Devono essere dichiarate tutte le condanne subite. Sarà la stazione appaltante a valutare la gravità delle stesse in relazione alla moralità 

professionale. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell’esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare tutte 

le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p. (quindi non solo le condanne che a giudizio del concorrente possano considerarsi “reati gravi in danno allo Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale”, perché tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante) e ciò anche nei casi in 

cui siano stati concessi i benefici della “sospensione della pena” e/o della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., al fine di consentire alla 

stazione appaltante l’esercizio del “prudente apprezzamento” in ordine all’attinenza dei reati stessi con la sfera della “moralità professionale”. Si fa 

presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non 

menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda che, invece, è obbligatorio 

dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca 

incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di 

incertezza si consiglia, pertanto, all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi 

dell’art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le 

limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l’eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 c.p. o l’estinzione del reato, sempre che l’estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, 

pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice 

dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle 

offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di 

condanne. 
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  che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando/lettera di invito, 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 

13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n. 203;  

oppure 
 che, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando/lettera di invito, nel caso siano stati vittima dei suddetti 

reati, non hanno omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 

4, primo comma, della legge 24.11.1981, n. 689; 
oppure 

 (indicare il/i soggetto/i specificando il ruolo e al situazione) 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

 

  di essere cittadino italiano  

oppure 

 di altro stato appartenente alla U.E.  

oppure 

 residente in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se 

appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani); 

 
Si allega :  
- fotocopia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario/dichiarante. 
 
 
 
_____________________ , _________________  
                   (luogo)    (data)               IL/LA DICHIARANTE 
 

          _________________________ 

            
                                                      (firma leggibile e per esteso) 

 

 

N.B. : - A PENA L’ESCLUSIONE - :  
 LA PRESENTE  DICHIARAZIONE, DOVRA’ ESSERE TIMBRATA DALLA SOCIETA’ E SOTTOSCRITTA 

DALL’INTERESSATO  CON FIRMA LEGGIBILE E PER ESTESO, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445;    

 ALLEGARE COPIA LEGGIBILE DI DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITÀ, DEL SOGGETTO 

FIRMATARIO/DICHIARANTE, ai sensi dell’art. 46 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445.  

 LE DICHIARAZIONI NON BARRATE O NON COMPILATE VERRANNO CONSIDERATE COME NON 

EFFETTUATE. 

   E’ NECESSARIO CHE IL CONCORRENTE RENDA LE DICHIARAZIONI RICHIESTE DALLA LEX SPECIALIS DI 

GARA, A PENA DI ESCLUSIONE, PUR SE NEGATIVE (cfr. parere n. 58 del 28/02/2008 A.V.C.P.) 

 


