
ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI RESE DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1 LETTERA B), C) 
DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. ovvero:
per le società in nome collettivo: dai soci; 
per le società in accomandita semplice: dal direttore tecnico e dai soci accomandatari nonché 
eventuali soci accomandanti se muniti di poteri di rappresentanza (es. procura), 
per altri tipi di società e consorzi, dal direttore tecnico, da tutti gli amministratori muniti di 
potere di rappresentanza, dal socio unico persona fisica e dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci.

Data

Spett.le Comune di Vignate
Via Roma n. 19
Vignate

OGGETTO:  Bando  per  la  ricerca  di  mercato  per  la  progettazione,  l’organizzazione  ed 
esecuzione dell'evento ”Festa della Redenzione”, da tenersi nel Comune di Vignate nel periodo 
dal 1° al 3.04.2016.

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………

nato il 
……………………..................................................................................................................

a …………………………………………………………………………………………………………………............

in qualità di …………………………………………...……………………………………….…………….............

dell’impresa ……………………………………………………………………………………............................

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate

DICHIARA

a) che nei confronti del sottoscritto non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

b) (relativamente al punto b cancellare la voce che non interessa)
nei  confronti  del  sottoscritto  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, per 
gravi  reati  in  danno dello  Stato  o della  Comunità  che incidono  sull’affidabilità  morale e 
professionale, oppure sentenza di  condanna 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)
nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le sottoriportate sentenze di condanna 
passata  in  giudicato,  ovvero  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  ovvero 
sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi  dell’art.  444  del  codice  di 



procedura  penale,  per  gravi  reati  in  danno  dello  Stato  o  della  Comunità  che  incidono 
sull’affidabilità morale e professionale, ovvero sentenza di condanna 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:

 condanna  pronunciata  da  (indicare  autorità  giudiziaria,  estremi  e  data  della  
sentenza)…………………………………………………………………………………………………………………per 
aver commesso in data (descrizione 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 (descrizione tipologia reato) 
……………………………………………………………………………………………………………….............…
in violazione delle norme
 ……………………………………………………………………………………………..............................
entità della condanna
 ……………………………………………………………………………………………………….....................

e l’impresa ha adottato i seguenti atti e/o misure di completa ed effettiva dissociazione della 
condotta penalmente menzionata, dimostrabili con la seguente allegata documentazione
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………….........................................................................................................
..........
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………................................................................................

c) (relativamente al punto c cancellare la voce che non interessa)
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991 n.  152  convertito  con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203;
(ovvero)
di essere stato vittima dei reati previsti  e puniti  dagli  art.  317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991 n.  152  convertito  con 
modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e di aver denunciato i fatti alla autorità 
giudiziaria;
(ovvero)
di essere stato vittima dei reati previsti  e puniti  dagli  art.  317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell’art.  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991 n.  152  convertito  con 
modificazioni  dalla  legge 12 luglio  1991 n.  203 e  di non aver denunciato i  fatti alla 
autorità giudiziaria, ma ricorrono i casi previsti dall’articolo 4 primo comma della legge 24 
novembre 1981 n. 689;

FIRMA

La presente dichiarazione viene sottoscritta in originale corredata di fotocopia della carta di 
identità a pena di esclusione.

I dati forniti saranno tutelati in ottemperanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 sulla riservatezza dei dati 
personali.



  


