
FAC SIMILE DICHIARAZIONE B)

(RELATIVO AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1 LETT. B), C) e M-TER)
DEL D.LGS. 163/2006.)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Al fine di evitare la presentazione di richieste irregolari o incomplete, che possono
comportare il soccorso istruttorio e l’applicazione della relativa sanzione s’invita il
concorrente ad avvalersi del fac-simile predisposto dall’amministrazione.

NB: ALLE DICHIARAZIONI DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL

 DOCUMENTO D’IDENTITA’.

 SI PRECISA INOLTRE CHE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE 

 DOCUMENTAZIONE.



FAC  SIMILE  DI  DICHIARAZIONE  B)  RELATIVO  AI  REQUISITI  DI  CUI  ALL’ART.  38
COMMA 1 LETT. B), C) e M-TER) DEL D.LGS. 163/2006

Modello di dichiarazioni da rendere da parte di: 
- il titolare dell'impresa e  direttori tecnici,  se trattasi di impresa individuale;
- ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e i  direttori  tecnici,se trattasi di società in accomandita semplice;
-   gli  amministratori  muniti  di  potere  di  rappresentanza  e  i  direttori  tecnici,  o  il  socio  unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  in tutti
gli altri casi.
- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
(solo per la dichiarazione di cui al punto 3) ivi compresi gli amministratori e i direttori tecnici che
hanno operato presso eventuali società incorporate o società fusesi nell'ultimo anno ovvero che
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo.

qualora il legale rappresentate  non abbia conoscenza delle situazioni personali degli
stessi (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non
menzione). 

Spett.le Amministrazione

Oggetto:  PROGETTAZIONE  ED  ESECUZIONE  LAVORI  DI  COSTRUZIONE  DEI  NUOVI
LABORATORI PER L’INNOVAZIONE, SVILUPPO E RICERCA “POLO MECCATRONICA” -
ROVERETO.

Il sottoscritto _____________________________________________, 
nato a _______________________ il _________________ 
residente a _____________________________________
in via __________________________________________________ 
in qualità di _______________________________ 
dell’Impresa ______________________________________________________________ 
con sede in _________________________________ 
via __________________________________________________
codice fiscale n. _______________________ partita IVA n. _______________________ 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto,
con riferimento alla predetta impresa,

DICHIARA

1) 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
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

2) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter);



3) 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’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione

oppure
Dichiara di aver riportato le seguenti condanne (dichiararle obbligatoriamente TUTTE,

ad  eccezione delle 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 condanna medesima):
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

LUOGO E DATA _______________________
 _____________________________

 (FIRMA PER ESTESO)

ALLEGATO: fotocopia semplice documento d’identità del sottoscrittore.
   

   

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel
rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati.
Il trattamento dei dati che l’Amministrazione aggiudicatrice intende effettuare sarà improntato alla
liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Ai  sensi  dell’articolo  13  del  decreto  legislativo  196/2003  s’informano  i  concorrenti  alla
procedura di gara che:
1. i  dati  forniti  dai  partecipanti  alla  gara verranno trattati  esclusivamente con riferimento  al

procedimento per il quale ha presentato la documentazione;
2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i concorrenti

alla gara per l’affidamento dei lavori;
4. il titolare del trattamento è l’Amministrazione aggiudicatrice;
5. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio appalti;
6. in ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del 
trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.


	DICHIARA

