
ALLEGATO C) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA soggetti di cui all’art.38 del D.Lgs.163/2006 – 
procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica a.s. 
2014/2015 e 2015/2016 presso il Comune di Moliterno. 

 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato a 
……………………………………il ……….……… residente nel Comune di 
…………………………………Provincia…………Stato…….……………………………Via/Piazza
……………………………………….., in qualità di …………………………………………… della 
…………………………………………………………………………………..con sede nel Comune 
di……………………….………………..…………………………… Provincia 
………………………………...  Stato…………………...…….. 
Via/Piazza……………………………con Codice Fiscale numero……………………………. 
e con partita I.V.A. numero ……………………………………………………………telefono 
……………………………………… fax …………………………… 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 
sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di servizi, 

 
D I C H I A R A 

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 : 
 
 
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’art.10 della legge 31 maggio 1965 n.575 (art.38 D.Lgs.163/2006); 

2) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

3) che nei propri confronti non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del c.p.p  per uno o  piu'  reati  di  

partecipazione  a un'organizzazione criminale, corruzione,   frode,   riciclaggio,   quali  definiti  

dagli  atti comunitari  citati  all'articolo  45,  paragrafo  1,  direttiva Ce 2004/18;  

 
oppure in alternativa ai punti 2 e 3 

 che ha riportato le seguenti condanne penali (comprese quelle per cui ha beneficiato della non 

menzione): 

 ……………………………………….. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 
 



4) che esprime, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali forniti al Comune ai soli fini della sua partecipazione alla presente procedura di 

gara;  

…………………………………………… 
luogo e data       Firma 

 
……………………………………….. 

 
 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la domanda, ai 
sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 
 
       Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. 
2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 
3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 

congiunzione. 
 
Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 
soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le 
firme non dovranno essere autenticate. In caso contrario, le firme dovranno essere 
autenticate ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.    


