DICHIARAZIONE
(Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi e per gli effetti
degli art. 46, 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000.)

Oggetto: Articolo 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) ed articolo 38, comma 2, del Decreto
legislativo n. 163 del 12 aprile 2006.
Gara mediante procedura gara aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria da svolgersi a
favore del Comune di Ameglia (SP).
Il sottoscritto ................................................................................, nato a ..........................................
il ............................................, codice fiscale ..........................................., in qualità di (indicare la
carica sociale) ....................................................................................... (in alternativa - cancellare se
non ricorre il caso) cessato dalla carica il .......................................................................................

dell’Impresa ...................................................................................................................... con sede a
................................................................................, codice fiscale ................................, partita
I.V.A. ................................,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA
di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D. Lgs.
n. 163/2006 e precisamente:
lett. b)

che nei propri confronti non è pendente alcun 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;

lett. c)

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, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale e che non è stata pronunciata condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

lett. m-ter)

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 13.05.1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203.

(Luogo e data) ........................................

In fede
................................................................................

NB: Allegare obbligatoriamente ed a pena di esclusione fotocopia del documento di identità del
dichiarante in corso di validità

