
Pag.1 di 2 

ALLEGATO 7                                                 Modello dichiarazione resa da cariche rappresentative 

 

SPETT.LE COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ 
PIAZZA DUOMO 

98040 GUALTIERI SICAMINO’ (ME) 
 

OGGETTO:  Distretto delle antiche tecniche produttive: Recupero dei locali dell’ex mattatoio 

comunale a centro museale delle attività contadine. II Lotto. 

CUP: B93D15000240002 CIG: 6242903E84 N. GARA: 6031063 

Importo complessivo dei lavori:  €  189.192,15 

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:  €     9.314,38 

Costo della manodopera non soggetto a ribasso:  €   51.777,57 

Importo dei lavori a base d’asta:  €  128.100,20 

 
 
   
 
 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………… nato/a a 
……………………………….………………………. il ……………………………………….. residente in 
…………..………………… (Prov. ……) via …………...…………………….……………  

Cod. fisc.   , nella qualità di 

barrare  la casella 
adatta: 

  altro amministratore con poteri di rappresentanza dell’impresa 
concorrente 

  socio di S.n.c. dell’impresa concorrente 

  socio accomandatario di S.a.s. dell’impresa concorrente 

  direttore tecnico dell’impresa concorrente 

 socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

  altro ___________________________________________ (specificare)  
 

dell’Impresa ……………...………………………………………………….………………..…………… 
con sede legale in ……………………… (Prov….…) via ………..…………………………………….,  
a corredo della documentazione presentata per la partecipazione al pubblico incanto di cui in og-
getto, sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci 
verranno applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative 
previste dalle vigenti norme nazionali e regionali per le procedure relative agli appalti di lavori 
pubblici, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, 
 

d    i    c    h    i    a    r    a 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 
di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28.12.2000, n. 445: 
 

  Art. 38 lett. b: che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, o 
di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 
575. 

Se non viene 
barrata la casel-
la a fianco, il 

concorrente sarà 
escluso 

 

D i c h i a r a z i o n e  s o s t i t u t i v a  
(a carico dei soggetti di cui al punto 3. Lett. b. del Disciplinare) 
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  Art. 38 lett. c: che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, op-
pure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del co-
dice di procedura penale, (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità profes-
sionale; né condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati previsti 
dall’art. 38 lett. c) del “Codice” e dall’art. 1, comma 1, del Codice Antimafia,  fatta 
salva in ogni caso l'applicazione dell'art.178 del codice penale e dell'art.445, comma 2, 
del codice di procedura penale.  

oppure in alternativa 
  di avere a proprio carico sentenze di condanna passata in giudicato, o 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 i seguenti rea-
ti (indicare anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 
menzione): 

………………………………………………………………………………….……………. 

……………………………………………………………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………….……. 

………………………………………………………………………………………………   

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle a 
fianco, il con-
corrente sarà 
escluso. 

 
Nella seconda ipo-
tesi occorre indi-
care con precisio-
ne il reato com-

messo,  la sanzio-
ne ricevuta e gli 
estremi del prov-

vedimento. 

 

  Art. 38 lett. m ter:  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;  

oppure in alternativa 
 

   pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denun-
ciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo 
periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formu-
lata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando 
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’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell’Osservatorio; 

Se non viene 
barrata una del-
le due caselle a 
fianco, il con-
corrente sarà 
escluso. 

 

 
Ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. 30.06.2003 n. 196 prende/no atto che i dati forniti sono raccolti e pubblicati 
come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 

______________________________, lì _____/_____/__________ 

 
……....………………………………………………….……………………………… 

firma per esteso del dichiarante 
ed allegare fotocopia documento riconoscimento 


