Allegato III

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE A CURA DEI SOGGETTI Dl CUI
ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. b), c) ed m-ter) DEL D. LGS. N. 163/06
In caso di partecipazione alla gara in forma plurima raggruppamenti temporanei di concorrenti sia costituiti che
costituendi ovvero consorzi stabili ex art. 90 Co. I lett. h) la presente dichiarazione deve essere resa da i soggetti di
cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs. n. 163106 di ciascuna impresa componente il
raggruppamento o Consorzio

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione per gli anniversari
di interesse nazionale
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 ROMA

Il/La sottoscritto/a _______________________nato/a a _______________ il _____________
CF_________________________ residente a ________________ ( ) via ___________________________
n. _______, in qualità di:
titolare dell’impresa
direttore tecnico
socio
socio accomandatario
amministratore munito di potere di rappresentanza
socio unico persona fisica
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci
procuratore speciale
progettista/soggetto coinvolto a qualsiasi titolo nella progettazione ovvero nelle attività oggetto di
affidamento
_____________ (indicare la carica sociale ricoperta individuata tra quelle elencate all’art.38
comma 1 lett. c del D. Lgs. 163/06) cessato dalla predetta carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando;
del/della ________________ (indicare la denominazione del concorrente), in relazione alla domanda di
partecipazione alla Gara per l’Affidamento per la progettazione definitiva ai sensi dell’art.243, comma 1,
del D.P.R. n.207/2010, compreso il rilievo geometrico e dei dettagli costruttivi, della mappatura del
degrado per acquisire un livello di conoscenza accurato finalizzato all’individuazione degli interventi
di restauro, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per i
lavori di restauro del Sacrario Militare di Redipuglia sito in Comune di Fogliano Redipuglia (GO)
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ai sensi degli artt. 46 e 47 deI D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed mter) del
D.Lgs. 163/06
ovvero
di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere b) ed m-ter) del
D.Lgs. 163/06 e che nei propri confronti è stato/sono stati pronunciati provvedimento/i irrevocabile/i di
condanna1 ___________________________ (specificare i1 ruolo, l’imputazione e la condanna) per il/i
quale/i ci si rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la non incidenza sulla moralità
professionale.
(nel caso di soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando) di
non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 163/06
ovvero
che nei propri confronti è stato/sono stati pronunciati provvedimento/i irrevocabile/i di condanna2
__________________________ (specificare il ruolo, l’imputazione e la condanna) per il/i quale/i ci si
rimette alla valutazione della Stazione appaltante circa la non incidenza sulla moralità professionale.

Luogo e data

Firma

Allegare:
 copia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità;
 l’elenco di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della
non menzione.

_________________________
1Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
medesima.
2 Cfr. nota 1.
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