
Mod. 3 

Dichiarazione soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) c) del D.Lgs 163/06. 

Al Comune di Tradate 

Piazza Mazzini 6 

21049 TRADATE (VA) 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica. 

Periodo: anni da 1.1.2013 a 31.12.2017. 

Dichiarazione 

Il sottoscritto___________________________ nato a ____________________ il _____________, 

in qualità di direttore tecnico/socio/accomandatario/amministratore dell' impresa 

___________________________ con sede in _________________________ codice fiscale n. 

_____________________ partita IVA _______________________ in relazione ai lavori in oggetto, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali conseguenti 

al rilascio di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che non sussistono nei propri confronti, cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di 

lavori pubblici di cui all'art. 38 comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. ed in 

particolare: 

1. l'assenza di procedimenti in corso 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 (antimafia); 

2. l'inesistenza a proprio carico di sentenze definitive di condanna passate in giudicato, di decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, di sentenze 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; di condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definitivi dagli atti 

comunitari citati all’art. 45, pr. 1), Dir. CE n. 18/2004. 

(n.b. tale dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando di gara). 

 

Data ________________________ Firma __________________________ 

(il direttore tecnico/socio/accomandatario/amministratore) 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 

 

 


