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ALLEGATO C 

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA RESA EX ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), M-

TER), E COMMA 2, D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I. E RESE ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 
DEL D.P.R. 445/2000 

(da rendere solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la 

responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in 
carica ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000) 

 

 

Spett. ARPA Umbria  

Via Pievaiola n. 207 B 3  

06132 PERUGIA (PG)  
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI  MIGLIORAMENTO DELLE 

CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO DELL'INVOLUCRO DELLA 

PALAZZINA EX-NESTLE' –PERUGIA  SEDE DI ARPA UMBRIA 

                     CUP  : J91H13001040005   -   CIG  : 5954733120    

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nato/a a _________ (____) il ________________, CF 

____________________, residente a ___________________ (_____) in via ______________________ n. 

_________,  

in qualità di __________________________ della _________________, con sede in ____________, via 

___________, codice fiscale ____________ e P. IVA ____________,  

 

• ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi, 

• consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che:  

non versa nelle cause di esclusione di cui all'art.38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D.Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i., ovvero:  

 



2 

 

- che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste 

dall’art. 67 del medesimo decreto; 

− che: [barrare la casella che interessa] 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 

7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, n. 203,  

□ pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 1991, 

n. 203, (emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 

dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e 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) risulta aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 

previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24 novembre 1981, n. 689.  

− 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'art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale;  

− nei propri confronti 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 all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. 

 

Indica inoltre, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., le eventuali condanne per le 

quali abbia beneficiato della non menzione: 

(se del caso)________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________, nella sua qualità, dichiara altresì: 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla 

procedura in oggetto;  

• di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il menzionato Contratto potrà essere risolto di diritto dalla Stazione Appaltante  ai sensi 

dell’art. 1456 cod. civ.. 
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Luogo, data 

_________________ 

          IL DICHIARANTE  

        _________________ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

• la presente dichiarazione, una per ciascun interessato, deve essere resa: 

� per le ditte individuali: dal titolare, dai direttori tecnici, 

� per le società in nome collettivo: da tutti i soci, dai direttori tecnici, 

� per le società in accomandita semplice: dai soci accomandatari, dai direttori tecnici, 

� per gli altri tipi di società: da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dai 
direttori tecnici e dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza persona 
fisica in caso di società con meno di quattro soci;  

� per i liberi professionisti individuali: dai liberi professionisti; 

� per gli studi associati: dai singoli liberi professionisti associati; 

� per le società di professionisti/ingegneria: dai soci professionisti muniti di rappresentanza/ 
dagli amministratori con potere di rappresentanza non professionisti; 

� dal procuratore speciale (SOLO nel caso in cui abbia sottoscritto la documentazione di gara). 

• in caso di cittadini stranieri sarà necessario produrre un certificato equipollente; 

• il dichiarante non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 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 quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

NOTA BENE 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta a pena d’esclusione unitamente a copia fotostatica 

non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 


