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ALLEGATO B.1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ACCOMPAGNATORIA DELL’ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI  SOGGETTI  DI  CUI ALL’ART.38, COMMA 1, LETT. B), 

C),   M-TER) DEL D.LGS.163/2006 

 

        Spett.le  

        Alto Vicentino Ambiente srl 

        Via Lago di Pusiano n. 4 

        36015 – Schio (VI) 

 

 

Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006 per l’appalto di fornitura di 

bicarbonato di sodio per abbattimento fumi - CIG n.  66474598B2 

 

***** 

 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il ____________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________ 

dell’impresa________________________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________________________________________________ 

Iscritta c/o la CCIAA di _________________ al registro delle imprese n. _______________________  

P. IVA / C.F. ______________________________________________________________________ 

Telefono_______________ fax ____________ e-mail (certificata)_____________________________ 

 

in relazione alla procedura di gara in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la sua diretta e personale responsabilità 

  

DICHIARA 

 

- con riferimento a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che nei 

propri confronti: 

 

 non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575 

 

oppure: 

 

 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: 

 

procedimento…………………………………………………………………………….. 
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 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle cause ostative di cui all’art. 

10 della L. 575/1965: 

 

procedimento…………………………………………………………………………….. 

 

 

- con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 163/2006, che: 

 

 nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza penale 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 i reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

 

oppure 

 

 nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si 

è beneficiato della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale: 

 

condanne relative a 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………… 

ai sensi dell’art…………………..del C.P. o della 

Legge…………………………………… 

 

-con riferimento a quanto previsto dall’art.38, comma 1, lett. m-ter), del D. Lgs. 163/2006: 

 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991; 

 

oppure 

 

 di aver denunciato, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per l’applicazione 

di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991, i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

 

oppure 

 

 di non aver denunciato, anche in assenza nei propri confronti di un procedimento per 

l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, e pur essendo stato 
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vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 

152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991,  i fatti all’Autorità Giudiziaria, 

ricorrendo i casi previsti dall’art.4, primo comma, della Legge 689/1981. 

 

 

 

 

 

Luogo e data      Il dichiarante 

 

…………………………..    Timbro e firma 

 

-------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

Allegare la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 

 

 

 


