
ALLEGATO 

C 

“BANDO PER L’ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI  

CIG 6631659A1F” 

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle 
gare d’appalto di cui alle lettere b), c) e m-ter) del comma 1 

dell'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a _________________ il 

______________ residente in ________________________ nella sua qualità di (*) 

___________________________ 
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
 

dichiara 
 

sotto la propria personale responsabilità l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 
38, comma 1, lett. b), c) e m-ter) del D. Lgs. n. 163/2006: 

- assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all'articolo 3 legge 1423/1956 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), 
o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 575/1965(ora art. 67 del 
decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.);; 

- inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. b) e c), del D. Lgs n. 
163/2006 

- inesistenza della mancata denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria in qualità di 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, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

- che a proprio carico non vi sono procedimenti penali conclusi con sentenza passata in 
giudicato, compresi quelli, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. per i 
quali abbia beneficiato della non menzione; 

 
 ovvero: 
 
di aver riportato (indicare ruolo, imputazione, condanna) : 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
lì  ……………………………..   Firma…………………………………..……... 
 

(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto interessato: 

− Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 

− Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo 

− Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice 

− Tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici per gli altri tipi di 
società 

− Gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzi con almeno quattro soci. 

 

NOTE 

Al presente modulo deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

sottoscrittore a pena di esclusione. 



 

Il presente modello ha carattere esemplificativo delle dichiarazioni e attestazioni che dovranno essere 
prodotte dai concorrenti in sede di gara, pertanto il suo mancato utilizzo non comporta l’esclusione dalla 
gara. 
 


