ALLEGATO 2

Spett.le Provincia di Benevento
Settore Infrastrutture e Viabilità
OGGETTO DELLA GARA:_______________________________________________________
________________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DA COMPILARE A CURA DEI SOGGGETTI DI CUI
ALL’ART. 38, LETTERE B) E C) DEL D. LGS. N. 163/2006
Il sottoscritto ……………………………………….……………………………..………………
nato/i il……………………………………………………………………………………………..
a ………...………………..………………………………………………………………………...
in qualità di………………………….….…………………………………………………………..
dell’impresa…………………..…………………………….…………………………...................
con sede in ….…………....…..………………………….…………………………………………
tel. ………………………………, fax …………………….., e-mail …………………………….
codice fiscale .…………..….….……………..……………………………………….……………
partita IVA ……….…………….…..………………………………………………….…………...

DICHIARA
1. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. b), del D. Lgs. 163/2006, in quanto

nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui
all’art. 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;

2. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. c), del D. Lgs. 163/2006, in

quanto, anche sulla scorta di quanto stabilito dall’art. 38, comma 2, del predetto decreto, nei propri
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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale e, comunque, per reati di partecipazione ad una organizzazione
criminale, di corruzione, di frode, di riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, delle direttiva CE 2004/18, né per le fattispecie innanzi indicate è stata pronunciata
condanna per la quale si sia beneficiato della non menzione;

3. non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1 lett. m – ter), del D. Lgs. 163/2006 in

quanto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 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
oppure
anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa
ostativa prevista dall’art 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575, pur essendo stato vittima dei reati previsti
e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio
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1991, n, 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n, 203 ha denunciato i fatti
all’Autorità Giudiziaria e/o ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n, 689);
………………….……, …………… (precisare luogo e data)
FIRMA
__________________________________
N.B.
La presente dichiarazione deve essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento
di identità del sottoscrittore.
(Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, a pena di esclusione, devono rendere la presente dichiarazione
i seguenti soggetti: il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio e il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico
se si tratta di altro tipo di società).
Tale dichiarazione deve essere resa dai soggetti sopra specificati per ogni soggetto concorrente e/o
interveniente a qualsiasi titolo alla gara.
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