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Allegato b) 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, IN CARTA LIBERA, DA RENDERE AI SENSI DELL’art. 38, comma 1, lett. b. e c  
e comma 2 del d.lgs 163/06 e s.m.i..  

 

E’ OBBLIGATORIO RENDERE LA PRESENTE DICHIARAZIONE BARRANDO NELLE 

CASELLE LA RELATIVA OPZIONE. 
 

                                       

Spett.le  SABAR Servizi srl  
Via Levata, 64 
42017 Novellara (RE)   
 
 
 

Oggetto: Lavori di ampliamento del cimitero sito in Via Aldo Moro, n° 10, nel     
Comune di Brescello (RE) socio di S.A.BA.R. Servizi S.r.l.  

 

 
(da rendere, sottoscritta con allegata la copia di un documento di identità personale valido, ai sensi degli artt.  
46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 
 

Il/La sottoscritt_______________________ 

nat__ a ___________________________il______________________ (Prov. ____________) 

residente in ________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via __________________________   n.   __________ 

in qualità di (*)  _____________________________della Ditta ________________________________ 

con sede in ___________________________ (Prov. ____________) CAP _____ 

Via __________________________________, n. ________ 

nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate  

 

 

DICHIARA  

 

8 1  - ex art. 38, comma 1, lett. b), d.lgs 163/06 e s.m.i. l’assenza di un procedimento in corso per 
l’applicazione di una delle misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della L. 575/1965; 

 
 
Ovvero 

 
 

8 che nei carichi pendenti c/o la Procura della Repubblica di ……………………………………………. 
Risulta iscritto il seguente procedimento 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

� 2 –  ex art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs 163/06 e s. m. i. l’assenza  di sentenze di condanna passate 
in giudicato, o di  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure,  di sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ex art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; inesistenza di una sentenza di condanna passata in giudicato, per uno 
o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

 
ovvero 
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8  di  aver riportato condanne relativamente a: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Ai sensi dell’art. …………… del C.P.P. …………………………………nell’anno …………………………………….e di aver 
…………………………………………………………………………………… 

(indicare le Sentenze di condanna ex art. 444 c.p.p., i Decreti penali di condanna, le condanne 
per contravvenzioni, se il reato è estinto, esclusivamente, a seguito di provvedimento 
dichiarativo della competente Autorità Giudiziaria, se è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 
c.p.,se sono stati concessi i benefici della sospensione della pena e/o  della non menzione (art. 
38, comma 2, d.lgs 163/06 e s.m.i.).  
 
 

8 3) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-ter, d.gs 163/06 e s.m.i., dichiara che c/o 
l’ Osservatorio Contratti Pubblici istituito presso l’ Autorità di Vigilanza non 
sussistono a proprio carico segnalazioni di omessa denuncia dei reati di cui agli 
artt. 317 e 629 del cod. pen. Aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991 
conv,. in L. 203/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio 
formulate nei tre anni precedenti la presente lettera  invito; 

 
8 ovvero dichiara che c/o il suddetto Osservatorio sussistono a proprio carico le 

segnalazioni di omessa denuncia dei reati innanzi richiamati; 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. Lì       FIRMA  
 
  
 

Avvertenza: la presente dichiarazione deve essere resa, a pena d’esclusione, dai seguenti Soggetti:  
1) se trattasi di impresa individuale:   titolare e  direttore tecnico  
2) se si tratta di  Società in nome collettivo: da tutti i soci e direttore tecnico   
3) se  Società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e direttore tecnico    
4) per tutti gli altri tipi di società: dagli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e direttore tecnico 
 
 
 
 

A termini del d.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
-le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in   
oggetto; 

- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs 196/2003; 
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 
- soggetto attivo della raccolta dati è il dott. Mirco Marastoni di SABAR SPA 
 


