“Modulo B1”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I SOGGETTI IN CARICA

Procedura aperta per l’affidamento ai sensi degli art. 3, commi 9 e 37, art. 54, comma
2, art. 55 comma 5, art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., dell’appalto relativo alla
fornitura di un microscopio confocale spettrale - Codice Identificativo PONa3_00134
Codice CIG: 5772919B74

Codice CUP: B21D11000090007

Il Sottoscritto_____________________________ C.F. __________ nato a __________________ il
________________, residente a __________________________, Via_________________________
nella

sua

qualità

di

(carica

ricoperta)____________________________________

dell’impresa

______________________________________, con sede legale in _____________________ Via
______________________________ CAP __________, sede operativa in _____________________
Via ____________________________________ CAP __________ codice Fiscale e/o Partita I.V.A.
__________ numero telefonico __________ e numero fax ________________indirizzo del domicilio
eletto

ex

art.

79,

comma

5

–

bis,

D.

Lgs.

n.

163/2006__________________________________________________________________________
______

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
medesimo D.P.R. della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della
responsabilità penale, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità:

1) ☐ di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione Europea (ovvero la
residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi dei cittadini
italiani);
2) ☐ ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 163/2006, 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 n. 1423/1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) e non ricorre
alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge n. 575/1965 (ora art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011);
3) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 163 del 2006, che nei propri confronti1:
☐ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato;
☐ non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;
☐ non è intervenuta 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 Comunità che incidono sulla moralità professionale, ovvero
NON è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, è stato emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, è intervenuta 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 Comunità che
incidono sulla moralità professionale, ovvero è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati nell’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, ossia:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del D. Lgs. n. 163 del 2006, che:
☐ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge
12 luglio 1991, n. 203;

1
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente
non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

☐ ovvero, che pur essendo stato vittima dei predetti reati risulta aver denunciato - salvo che
ricorressero i casi previsti all’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 - i fatti
all’autorità giudiziaria;
(La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei
confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione dell’avviso e deve essere comunicata, unitamente alle
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui
all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio).

Lo/La scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per le
esclusive esigenze connesse alla procedura di gara e per la stipula dell’eventuale contratto.

Data ___________________
Timbro e firma

_______________________
(autenticata ai sensi e con le modalità di cui al D.P.R. n.445/2000)

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i.

