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Spettabile 
Unione Tresinaro Secchia  
Corso Vallisneri n. 6 
42019 Scandiano (RE) 

***Allegato B) 
Dichiarazione personale ex art. 38 del D.lgs 163/2006 

 
 
OGGETTO:  Procedura aperta per l'affidamento dei servizi assicurativi per l’Unione Tresinaro    

Secchia  
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
EX ART. 46 E 47 D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto …………..…………………………. nato a ……..…………………….. il .………………… 
 
Codice fiscale  …………………………………………residente in …………… ……………………..(  )  
 
Via …………………… ………………………n. ……      nella sua qualità di  
 
 
Persone fisiche - (barrare la voce che interessa): 
 

� Legale rappresentante /Titolare 
� Amministratore munito di poteri di rappresentanza 
� Socio di snc  
� Accomandatario di S.a.s. 
� Socio Unico 
� Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  
� Direttore tecnico 
………………………….. 

………………………………… 
 
Dell’impresa ………………………………………………..…………..  
 
Con sede legale in ………………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi del  D:P.R. n. 445/2000  consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del sopra citato D.P.R. 
in caso di dichiarazioni mendaci e non rispondenti al vero  
 

DICHIARA 
 

• che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla 

legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’’art. 10 della legge 31 

maggio 1965 n. 575;   

***** 

 

• che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle 

ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006; 

 

***** 
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•     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, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, 

direttiva Ce 2004/18; 
 
 

ovvero 

(Eventuale nel caso in cui nei confronti del sottoscritto, siano state pronunciate sentenze di condanna 

o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili oppure sentenze di  applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art.444 c.p.p.) Al fine di consentire alla Stazione appaltante di poter valutare 

l’incidenza dei reati sulla moralità professionale si indicano allegando ogni documentazione utile, 

tutti i provvedimenti di condanna passati in giudicato, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, fatti 

salvi esclusivamente i casi in forza della depenalizzazione del reato, in forza della concessione del 

provvedimento di riabilitazione, in forza dell’estinzione del reato dopo la condanna, in forza della 

revoca della condanna, si indicano altresì, le eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della 

non menzione: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Data         Firma 
________________________    ______________________________ 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla 
copia fotostatica, non autenticata, del documento d’identità. 


