Allegato 3B pg
AL PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI
Via Moia n. 4
23010 ALBOSAGGIA

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE RILASCIATE DA
SOGGETTI DIVERSI DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CUI ALL’ART. 38,
COMMA 1, LETTERE b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006.
OGGETTO: Bando a trattativa privata per l’alienazione di immobile posto in Sondrio via
Toti n. 30
Lotto n

Lotto n

Lotto n

Lotto n

Lotto n

Lotto n

Lotto n

Lotto n

Lotto n

Lotto n

(la presente dichiarazione, rilasciata anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere corredata a
pena di esclusione da una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
nato/a il _________________________ a _______________________________ Prov.__________
residente a _______________________________________________________________________
in via _______________________________________________________n.__________________
C.F. ____________________________________________________________________________
in qualità di (barrare la casella del caso che ricorre):
□ socio se si tratta di società in nome collettivo;
□ socio accomandatario se si tratta di società in accomandita semplice;
□ amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica;
consapevole delle sanzioni penali dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di falsità in atti o
dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara,
DICHIARA
1) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.Igs. 163/06 s.m.i., che nei propri
confronti non sono state applicate misure di prevenzione di cui all’art. 3 della I. n. 1423/1956, né
sussistono cause ostative previste dall’art. 10 della I. n. 575/1965 (ira artt. 6 e 67 del D.Lgs.
159/2011);
2)ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Igs. 163/06 s.m.i., che nei propri
confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p:
3)a norma di quanto previsto dall’art. 38, comma2, del D.Igs. 163/06 s.m.i., di aver riportato le
seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non menzione ¹:
[barra la casella del caso che ricorre]
□ elenco condanne (Indicare l’articolo del c.p.p., la data del reato e la data della sentenza):

□ nessuna

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del D.Igs. 163/06 s.m.i., nell’anno
antecedente la data del bando di gara non ricorrono, nei propri confronti, le condizioni previste dal
comma 1, lett. m-ter) del D.Igs. 163/2006 e s.m.i.
Data _____________
____________________________________
FIRMA del dichiarante (per esteso e leggibile)

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di riconoscimento in
corso di validità.

________________________
¹ Ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.Igs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati, ovvero estinti dopo la condanna, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

