Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
C.F. ____________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________
dell'impresa _____________________________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________________________
via
_________________________________________________________________________________n._____________
partita IVA _____________________________ tel. _________________________ fax ___________________
DICHIARA
di essere nato a _____________________________________________________________ il __________________
di essere residente a _______________________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________________n. __________
come previsto dall’art.38, comma 1 lett. b) e lett. c), e comma 2, del D.L.g.s. 163/06, in conformità alle disposizioni del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1- ai sensi dell’art.38, comma 1, lett b) 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’art.10 della Legge 31.05.1965, n.575;
2- ai sensi dell’art.38, comma 1, lett c), che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanne
penali passate 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 reati gravi in danno
dello stato o della comunita’ che incidono sulla moralità professionale e che non e’ stata pronunciata sentenza
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzioni, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 direttiva CE 2004/18.
3- ai sensi dell’art.38, comma 2 - indica di seguito TUTTE LE RISULTANZE del casellario giudiziale, comprese le
condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________c
he nei miei confronti e delle persone con me conviventi non e’ pendente procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 1423 del 27/12/1956 (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o di una delle cause ostative di cui alle Legge n. 575 del
31/05/1965 (disposizioni contro la mafia) e n. 152 del 22/05/1975 (disposizioni a tutela dell’ordine pubblico)
4- di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dati ai sensi del D.Lgs.
196/2003.
_____________________, __________________
____________________________
(firma)

allegato: fotocopia documento di riconoscimento
N.B.: Si precisa che la suddetta dichiarazione “allegato B” dovrà essere resa:
dal titolare dell’impresa e dal/i Direttore/i Tecnico/i se trattasi di ditta individuale;
da tutti i soci dell’impresa e dal/i Direttore/i Tecnico/i se trattasi di Società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal Direttore/i Tecnico/i se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dal/i Direttore/i Tecnico/i per gli altri tipi di Società.
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