
 

 

 
Allegato 2 al bando di gara 
Allegato B 

 
DICHIARAZIONE,AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA 

DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE 

DAL COMMA 1 LETTERE B),C) E M-TER) DELL’ ART. 38 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 

- alla procedura aperta di Servizi Socio-Sanitari e Generali per il presidio socio 

assistenziale Casa di Riposo “ Infermeria San Carlo” di Masserano. 

 

 

   Spett.le 

Infermeria San Carlo 

   C.R. per Anziani    

   Via Roma 60 

   13866 MASSERANO (BI) 

 
Il/La sottoscritt_________________________________________________________ 

nat___a_____________________________________________il _________________ 

domiciliato per la carica presso la sede societarie ove appresso, nella sua qualità di (carica 

sociale) ____________________________________della società__________________ 

_____________________________________________________________________ 

con sede in_______________________________prov. (_____) via_________________ 

__________________________codice fiscale_________________________________ 

partita IVA_______________________________Tel.___________________________ 

Fax______________________E-mail________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall'art. 76 del DPR 

445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che 

qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa società 

decadrà, ai sensi dell'art.. 75 del DPR 445/2000, dai benefici per i quali la presente 

dichiarazione è rilasciata; 

 

 

 

 



 

  

  

 

DICHIARA 

1. che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 1423/1956 (e alle corrispondenti disposizioni 

contenute nel D.Lgs. n. 159/2011, ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011) o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 575/1965 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 

159/2011); 

 

2. 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’art. 444 del codice di procedura penale; 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 

pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 

 

Tipologia di reato Commesso in 

data 

In violazione delle 

norme 

Condanna 

pronunciata 

Entità della 

condanna 

     

     

     

     

 

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs. 

163/2006. 

 

 

Data ________________________      ___________________________________ 

    IL DICHIARANTE 

 

N.B.: 

· La dichiarazione, PENA L’ESCLUSIONE, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di un documento di identità valido del sottoscrittore. 

· La presente dichiarazione dovrà essere compilata, pena l’esclusione da: 

· -tutti i soci muniti di poteri di rappresentanza, amministratori direttori tecnici, legali 

rappresentanti e procuratori della ditta concorrente, in caso di R.T.I. dovrà essere 

presentata sia dalla capogruppo che dalle mandanti, in caso di avvalimento anche dalla 

ditta ausiliaria. 

·  Relativamente al punto 2. occorre barrare chiaramente una delle caselle. 

· Il concorrente è tenuto a dichiarare tutti gli eventuali procedimenti penali comunque 

pronunciati, anche se non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma 

dell’art. 175 c.p. ( il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del 

casellario giudiziale ai sensi dell’art. 33 DPR 313/2002), indicando relativamente alla 

colonna “ condanna pronunciata” l’autorità giudiziaria, gli estremi e la data della 

sentenza. 

 


