ALLEGATO “B”
DICHIARAZIONE CUMULATIVA EX ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
In ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art 38 D.Lgs. 163/2006
Avvertenza:
La presente dichiarazione, pena l’esclusione, deve essere compilata e sottoscritta
separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:
• tutti i soci per le società in nome collettivo
• tutti i soci accomandatari nonché eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di
rappresentanza (es. procura) per le società in accomandita semplice
• tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il socio unico, il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società,
cooperative o consorzi;
• Institore o procuratore nel caso in cui l’offerta sia sottoscritta dagli stessi.
Il sottoscritto………….…………………..………………………………Codice Fiscale …………………………………
nato a ……………………… il ……….. residente in ………………….. Via ……………………….. n.…… nella sua
qualità di ……….………………………della Impresa……….………………………………………………………………………
in relazione alla gara indetta da codesto Comune per l’affidamento del servizio di Tesoreria
Comunale per il periodo 01/01/2013 – 31/12/2016 e consapevole della responsabilità penale
nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del DPR 445/2000

DICHIARA

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n. 1423 (ora art. 6 D.lgs.vo 159/2011)
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575 (ora art. 67
D.lgs.vo n. 159/2011);
b) (scegliere una sola delle sottoindicate tre opzioni barrando la relativa casella):
Opzione 1
Di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e
629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del
13.05.1991 convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991;
Opzione 2
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del
13.05.1991 convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991 e di avere
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
Opzione 3
Di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629
(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152 del
13.05.1991 convertito con modificazioni dalla L. n. 203 del 12.07.1991, e di non avere
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4 primo
comma, della L. n. 689 del 24.11.1981;

c) (scegliere una sola delle sottoindicate due opzioni barrando la relativa casella ):
Opzione 1
Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, né emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, né sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale
per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e che non è stata pronunciata 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;
Opzione 2
Che nei propri confronti sono state pronunciate le sotto riportate sentenze di condanna
passate in giudicato ovvero decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di
procedura penale per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono
sulla moralità professionale ovvero nei cui confronti sia stata pronunciata 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;
Condanna pronunciata da (indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
per

aver

commesso

in

data

_________

(descrivere

tipologia

reato)

___________________________________________________________________________________
in violazione delle norme ________________________________________________________,
entità della condanna________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Condanna

pronunciata

da

(indicare

autorità

giudiziaria,

estremi

e

data

della

sentenza)___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
per

aver

commesso

in

data

_________

(descrivere

tipologia

reato)

___________________________________________________________________________________
in

violazione

delle

norme_________________________________________________________,

entità della condanna________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Si ricorda che quanto previsto alla lettera b) opera anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata.
(Tali soggetti non devono dar corso alla presente autodichiarazione in quanto i loro nominativi
vengono desunti dalla dichiarazione di cui all’allegato A)

L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati,
anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la
stipula di eventuale contratto.

Data ___________
FIRMA
______________________________

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica
e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

