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ALLEGATO B) 

 

Spett.le 

A.C.I. S.C.P.A. – CONSORZIO STABILE 

S.S. per Alessandria 6/A  

15057 – Tortona (AL) – Italia 

  

OGGETTO: “Procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di completamento del IV Sporgente e della 

Darsena Ovest del IV Sporgente, con annessa rete impiantistica, e sistemazioni ambientali e 

paesaggistiche della Vasca di Colmata”. 

 

GARA n 02/2015 - CUP D11E05000000008 - CIG 6343647F18 

 
DICHIARAZIONE DEI SOGGETTI PREVISTI DALL’ART. 38 COMMA 1, LETTERE b) e c) del D.LGS. 163/2006 

 

__l__ sottoscritt__ 

nat__ a 

Il 

 

in qualità di    Legale rappresentante 

     ______________________ 

 

 

Dell’impresa: ________________________________ 

 

      

      soggetto singolo 

      soggetto riunito con   _______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

con sede legale in         Prov. 

Via           CAP 

Codice Fiscale  

Partita IVA  
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, 

 

DICHIARA  

 

1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) 
del D.Lgs. 163/2006;  

 
 
2. di non aver riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della 

non menzione 

 

in alternativa (cancellare il testo che non interessa) 

 

di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato 

della non menzione; 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. di essere informato, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa.  

 
 

 
DATA            FIRMA 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) 
del D.Lgs. 163/2006 e segnatamente: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; dai soci o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci 
accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore tecnico o dal socio unico 
persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio.  
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 

del sottoscrittore. 


