
 
Allegato A/3  
 

 

 
STAZIONE APPALTANTE: 

 
Consiglio Regionale del Lazio  

Servizio Tecnico Strumentale, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
 Area gestionale tecnico manutentiva  

Via della Pisana, 1301,  
00163 Roma 

 

 
 

Oggetto: Procedura aperta  per l’affidamento dei 

LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE TRIENNALE DELLE SEDI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO. ––––    

ACCORDO QUADROACCORDO QUADROACCORDO QUADROACCORDO QUADRO    

CIG 634750707C   

CUP F83J15000290002 

 
 Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 445/2000, con cui si attesta da parte di 
ciascuno dei soggetti che rivestono la carica/ruolo di: 
 

a. TITOLARE O DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI IMPRESA INDIVIDUALE; 

b. SOCI O DIRETTORE TECNICO SE SI TRATTA DI SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO; 

c. SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE/I TECNICO/I, IN CASO DI SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE; 

d. AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, DIRETTORE/I TECNICO/I, SOCIO UNICO 
PERSONA FISICA E SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI; 

e. PROCURATORE/I CON POTERI DI RAPPRESENTANZA ED INSTITORI DELL’OPERATORE ECONOMICO 
CONCORRENTE;  

l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter) del 
D.Lgs. 163/2006. 
 
 
Il sottoscritto  codice fiscale n.  
nato il   a  
in qualità di 
(1) 

 

dell’impresa   
con sede in  
in via  n.   Cap.  

 

                                                 
1) Specificare la carica ricoperta.  



Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate;  
 

DICHIARA: 
che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 
appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 
pertanto; 
 

� 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’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (lett. b);  

 
� che 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'articolo 444 del codice di procedura penale 
(lett. c); 

 
� e che le sentenze passate in giudicato, i decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta riportate, indipendentemente dalla loro gravità, ivi 
comprese quelle per le quali si è beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del 
D.Lgs 163/2006 sono i seguenti: 

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

mmmm----ter)   ter)   ter)   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 13/05/1991, n. 152, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei 
suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 
ovvero  
- che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice   
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – legge 13/05/1991, n. 152, convertito,   
con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria,  in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24/11/1981, n. 

689;  

 
 

DATA E FIRMA 
 

_______________________           _______________________ 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata, pena l’esclusione, da fotocopia non 
autenticata di documento di identità del sottoscrittore.  
 
 



 
 
 


