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       C O M U N E  D I  V O L L A 
                                     Provincia di Napoli 
                                                    ********************* 

                Comando Polizia Municipale 
 

 
              

(Allegato D2) 
FAC-SIMILE DI  DICHIARAZIONE REQUISITI  

DI ORDINE GENERALE 

ex art. 38 del D. Lgs. 163/06  
resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 

 

 

PROCEDURA APERTA ( ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006) 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ 

ACCESSORIE CONSISTENTI NEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, PULIZIA E 

RACCOLTA RIFIUTI, MOVIMENTAZIONE MERCI, PESATURA, GUARDIANIA, 

GESTIONE ACCESSI, MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI DA SVOLGERSI 

PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO DI VOLLA SITO IN VIA NAPOLI 

IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO A CORPO €. 4.150,00 AL MESE  

INCLUSO IVA E PER UN’IMPORTO ANNUO di 49.800,00 INCLUSO IVA  

 

 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________________  

nato il ___________a ______________________________________________________________  

in qualità di ______________________________________________________________________  

dell’impresa _____________________________________________________________________   

con sede in ______________________________________________________________________  

con codice fiscale n _______________________________________________________________  

con partita IVA n _________________________________________________________________  

  

che ha chiesto di partecipare al pubblico incanto indicato in oggetto come: 

 

- Ditta/Impresa singola; 

- in raggruppamento temporanea di imprese  

- Consorzio  

 

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, nonché quanto previsto dall'art. 75 del medesimo DPR 445/2000,  

  

DICHIARA 
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Ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/06:  

  

1)  che nei propri confronti non è stata disposta una misura di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 

27/12/1956, n. 1423;  

  

2)  che  nei  propri  confronti non  è  pendente  un  procedimento  per  l’applicazione  di  una  misura  di  

prevenzione  di  cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423;  

  

3)  che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio 

convivente;  

  

4)  che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, 

per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale;  

  

5)  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, che precludono la 

partecipazione a gare d'appalto.  

 

6) l’inesistenza delle altre cause di esclusione previste dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/06. 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di 

strumenti elettronici, per  l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli 

eventuali procedimenti amministrativi e  giurisdizionali  conseguenti  (compresi  quelli  previsti  dalla  

L.241/90  sul  diritto  di  accesso  alla  documentazione amministrativa)  in modo da garantirne la sicurezza 

e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente.  

  

In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art.7 del citato D.Lgs.  

 

 

La partecipazione alla presente procedura di gara implica, sotto la piena responsabilità ai sensi del 

DPR 28/12/2000 n. 445, la completa accettazione di tutto quanto sopra dichiarato  

e di tutti i relativi atti di gara.  

 

 
Firma del/i dichiarante/i  

 

_____________________________    

 

 

 

La dichiarazione dovrà essere effettuata da ogni soggetto che rivesta il ruolo di:  

a) titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;  

b) tutti i soci e il direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;  

c) tutti gli accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;  

d) tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore/i tecnico/i per gli altri tipi di  

società o consorzi.  

La  suddetta  dichiarazione  dovrà  indicare  le  eventuali  condanne  per  le  quali  il  concorrente  abbia  

beneficiato della non menzione ai sensi dell’art. 38, comma 2, del DLgs 163/06 e s.m.i.; 

 

N.B.: 1) La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice di valido documento 

di identità di ogni sottoscrittore.   
 


