
 1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto _________________________ nato a ______________________ il ___________, 

codice fiscale ______________________, residente a_____________________ cap. ___________ 

via/piazza ______________________, tel. ____________________________,  

fax ________________, Partita IVA _______________________ 

 

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del codice penale secondo 

quanto prescritto dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e che, inoltre, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà 

dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), 

 

al fine di presentare domanda di partecipazione per 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) 

Di non rientrare in alcuna delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/06 e per 

l’effetto: 

1. che su il sottoscritto 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 (art. 38 lett. 

b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

2. che nei suoi confronti non è stata pronunciata alcuna 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 (art. 38 lett. c del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 



 2 

3. che il sottoscritto non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17 della 

L.55/90 (art. 38 lett. d del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

4. che il sottoscritto non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 

materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38 lett. e del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

5. che il sottoscritto non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle 

prestazioni affidate e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 

professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante (art. 

38 lett. f del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

6. che il sottoscritto non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli 

obblighi relativamente al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello stato in cui sono stabiliti (art. 38 lett. g del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

7.  che il sottoscritto non ha reso nell’anno precedente false dichiarazioni in merito ai requisiti 

e alle condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti (art. 38 lett. h del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

8. che il sottoscritto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme 

in materia di contributi previdenziali e assistenziali (art. 38 lett. i del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i.); 

 

 

__________, lì _________________ 

 

 

Firma 

______________________________ 

 

 

Si allega copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore. 


