
 

MODELLO “C” 
DICHIARAZIONE 
 (articolo 38 – comma 1 – lettere b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

 

 

COMUNE DI VOLLA 

Provincia di Napoli 

Via Aldo Moro n° 1 cap. 80040 tel- 081/2585232 

 

 

          Spett.le 

          Comune di VOLLA 

          Via Aldo Moro n. 1 

          80040 Volla(NA ) 

 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed 

al fine della partecipazione alla gara d’appalto per l’affidamento del “Servizio di gestione 

calore, fornitura combustibile e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici 

comunali anno 2016/2017” CIG 65058637FB 

– CIG 00000000 

1) Il sottoscritto (1) ___________________________________________ nato il ____________________________ 

a __________________________ Prov. ______ e residente in ______________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

2) Il sottoscritto (1) ___________________________________________ nato il_____________________________ 

a __________________________ Prov. ______ e residente in ______________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

3) Il sottoscritto (1) ___________________________________________ nato il ____________________________ 

a __________________________ Prov. ______ e residente in ______________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

4) Il sottoscritto (1) ___________________________________________ nato il_____________________________ 

a __________________________ Prov. ______ e residente in ______________________________________ 
in qualità di ________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

5) Il sottoscritto (1) ___________________________________________ nato il ____________________________ 

a __________________________ Prov. ______ e residente in ______________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 
(1) Devono essere indicati il titolare dell’impresa, se trattasi di persona fisica o individuale ed il direttore tecnico qualora sia 

persona diversa dal titolare. Per le società commerciali e per le cooperative detta dichiarazione dovrà essere rilasciata: 

- per le s.n.c.: dal direttore tecnico e da tutti i componenti la società; 

- per le s.a.s.: dal direttore tecnico e da tutti i soci accomandatari; 

- per le altre società, consorzi o cooperative: dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza. 
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D I C H I A R A/ D I C H I A R A N O  
sotto la propria personale responsabilità e visto l’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 

che nei propri confronti non è pendente nessun 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; 



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 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

che incidono sulla moralità professionale o condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 

atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. 

Ovvero 

di aver subito condanne relativamente a ______________________________________________________ 

ai sensi dell’articolo _________ del C.P.P. ______________________________________________________ 

nell’anno ___________________________________________________________________________________ 

e di aver ____________________________________________________________________________________ 
(indicare se patteggiato, estinto o altro) 

con riferimento all’articolo 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., se ne sussistono le 

condizioni, di aver rispettato le prescrizioni di cui alla lettera m-ter) dell’articolo medesimo. 

Data _____________________ 

Firma _____________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________ 

Firma _____________________________________________________________ 

NOTE: 
- la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità di ogni dichiarante 


