
MODULO DI DICHIARAZIONEMODULO DI DICHIARAZIONE   SUI REQUISITI DI CUI AGLI SUI REQUISITI DI CUI AGLI ARAR TT TT . 38. 38 , 39, 39   E E 
4242   DEL D.LGS. 163/2006, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.LGS. 163/2006, RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47   
DEL D.P.R. 445/2000DEL D.P.R. 445/2000     

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO DEL SERVIZIO 
DI IDEAZIONE CREATIVA, PROGETTAZIONE E IMPAGINAZIONE ESECUTIVA DI 
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLE AZIONI DEL 
GAC GOLFO DI TERMINI IMERESE. 

_l_ sottoscritt_ _____________________________________________________________________  

nat_ a __________________________________________ (_____)  il _________________________ 

e residente in ____________________________________ (_____) C.A.P. __________________ 

via/frazione/località ________________________________________________________ n. _______ 

C.F.: ___________________________ P. IVA ___________________________________   
 
N. di telefono ___________________________   N.  di cell: _______________________________  

Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________ 
 
PEC _____________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA 

l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006, e in particolare: 

v che nei	  propri	  confronti	  non	  è	  pendente	  alcun	  procedimento	  per	   l’applicazione	  di	  una	  delle	  
misure	  di	  prevenzione	  di	  cui	  all’art.	  6	  del	  decreto	   legislativo	  6	  settembre	  2011,	  n.	  159,	  o	  di	  
una	   delle	   cause	   ostative	   previste	   dagli	   artt.	   67	   e	   76,	   comma	   8,	   del	   decreto	   legislativo	   6	  
settembre	  2011,	  n.	  159; 

v 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;	   è	   comunque	  
causa	   di	   esclusione	   la	   condanna,	   con	   sentenza	   passato	   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,	  e	  	  

ovvero	  
Di	  aver	  subito	  condanne	  relativamente	  a:	  _________________________________________________	  
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_______________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________	  

N.B.:	   devono	   essere	   dichiarate	   tutte	   le	   condanne,	   anche	   quelle	   per	   le	   quali	   si	   è	  
beneficiato	  della	  non	  menzione;	  
 

q di	  non	  essere	  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	  maggio	   1991,	   n.	   152,	   convertito	   con	  
modificazioni	  dalla	  legge12	  luglio	  1991	  n.	  203	   

ovvero	  
q che,	  anche	  in	  assenza	  nei	  suoi	  confronti	  di	  un	  procedimento	  per	  l’applicazione	  di	  una	  misura	  

di	  prevenzione	  o	  di	  una	  causa	  ostativa	  ivi	  previste,	  pur	  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	  maggio	  1991,	  n.	  152,	  convertito	  con	  modificazioni	  dalla	  legge	  12	  luglio	  1991	  
n.	  203,	  non	  ha	  omesso	  di	  denunciare	  i	  fatti	  all’autorità	  giudiziaria,	  salvo	  che	  ricorrano	  i	  casi	  
previsti	  dall’articolo	  4,	  primo	  comma,	  della	  legge	  24	  novembre	  1981,	  n.	  689	  (tale	  circostanza	  
deve	  emergere	  dagli	  indizi	  a	  base	  della	  richiesta	  di	  rinvio	  a	  giudizio	  formulata	  nei	  confronti	  
dell’imputato	  nell’anno	  antecedente	  alla	  pubblicazione	  del	  bando	  e	  deve	  essere	  comunicata,	  
unitamente	  alla	  generalità	  del	  soggetto	  che	  ha	  omesso	  la	  predetta	  denuncia,	  dal	  Procuratore	  
della	  Repubblica	  procedente	  all’Autorità	  di	  cui	  all’articolo	  6	  del	  d.lgs.	  163/2006,	  la	  quale	  cura	  
la	  pubblicazione	  della	  comunicazione	  sul	  sito	  dell’Osservatorio);	   

v non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi 
altra situazione equivalente e nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 
indicare la cancelleria fallimentare del tribunale territorialmente competente  
________________________________________________________ 

v non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito 
l’operatore economico.  

v Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL:  

INPS  
Matricola aziendale  _____________________    Sede competente ________________________ 

INAIL 
Codice Ditta ___________   P.A.T. _____________  Sede competente _____________________ 

 CCNL applicato ai dipendenti _____________________________________________________ 

v che nei suoi confronti non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 
del d.lgs 81 del 2008; 

v non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55; 

v non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni 
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

v  non ha reso, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito, false dichiarazioni in merito ai 
requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
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v non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche 
di fatto, se la situazione di controllo  o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale;  

 
Privacy: Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice della privacy, d.lgs. 
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
N.B.:	  LA	  FIRMA	  È	  OBBLIGATORIA	  AI	  FINI	  DELLA	  VALIDITÀ	  DELLA	  DICHIARAZIONE.	  
	  
La	   presente	   dichiarazione	   non	   è	   soggetta	   ad	   autenticazione,	   ma	   dovrà	   essere	  
accompagnata,	  a	  pena	  di	  esclusione,	  da	  copia	  fotostatica	  non	  autenticata	  di	  un	  documento	  
di	   identità	   del	   sottoscrittore	   in	   corso	   di	   validità,	   ai	   sensi	   dell’art.	   38,	   comma	   3,	   D.P.R.	  
445/2000.	  
 
 
Data: __________________________ 
 
 
 
 
Firma del dichiarante: _______________________________ 


