MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
REQUISITI EX ART. 38, CO. 1, LETT. b); c); m-ter)
ALLEGATO 3
(da inserire in Busta Telematica - Documentazione amministrativa)
Da compilare a cura di ogni amministratore o socio o direttore tecnico in carica e dei soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Oggetto: Fornitura di gas tecnici e azoto liquido e servizi di manutenzione preventiva e
correttiva per gli impianti di Innovhub-SSI - CIG. 63923573DF
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

(nome)

(codice fiscale)

nato/a a
(luogo)

(prov.)

(data)

(prov.)

(indirizzo)

residente a
(luogo)

nella sua qualità di ____________________________________________________________
(indicare se è o è stato titolare, socio di società in nome collettivo, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, direttore tecnico)

della Società ________________________________________________________________
ai sensi degli artt. 46, 48 e 77bis D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (recante il testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) s. m. e
i., consapevole della sanzione amministrativa di cui all’art. 75 e della sanzione penale di cui
all’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 s. m. e i.
DICHIARA
• SOGGETTI IN CARICA: in qualità di amministratore o socio o direttore tecnico,
che nei suoi confronti:
non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 38, co. 1, lett. b), D. Lgs. 12
aprile 2006, n. 1631;
non sussiste alcuna delle cause ostative previste dall’art. 38, co. 1, lett. m-ter) del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163.
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Il riferimento contenuto nell’art. 38 c. 1 lett. b) alle L. 1423/1956 e L. 575/1965 è sostituito con quello agli artt.
6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.
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non è stata pronunciata alcuna 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 c.p.p., per uno dei reati indicati dall’art. 38, co. 1, lett. c),
D. Lgs. n. 163/2006 s. m. e i.;
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 c.p.p. per uno dei reati indicati dall’art. 38, co. 1, lett. c), D. Lgs. n.
163/2006 MA il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima;
• SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA: in qualità di amministratore o socio o
direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara, che nei suoi confronti:
non è stata pronunciata alcuna 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 c.p.p., per uno dei reati indicati dall’art. 38, co. 1, lett. c),
D. Lgs. n.163/2006 s. m. e i.;
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 c.p.p. per uno dei reati indicati dall’art. 38, co. 1, lett. c), D. Lgs.
n.163/2006 s. m. e i. MA il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 s. m. e i., autorizzo espressamente all’utilizzo
dei miei dati personali.
_______________________
(luogo e data)

Timbro e Firma del dichiarante
(Firmare digitalmente)
___________________________________________________

N.B.: ai sensi dell’art. 38 DPR 445 del 28.12.2000, la dichiarazione deve essere firmata
digitalmente ed inserita nella Busta Telematica – Documentazione Amministrativa con le
modalità meglio indicate all’art. 1 del Disciplinare di gara.
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