
ALLEGATO 2.b) 
 

 

SCHEMA DI AUTOCERTIFICAZIONE  
da compilare da parte di ciascuno dei soggetti di c ui all’art. 38, c.1,  lett. b) e c) 

D.Lgs. 163/2006 
(da restituire in carta libera debitamente  compilato e sottoscritto) 

 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE: 
• Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di gara e 

soprattutto al fine di ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione,   si invita a rendere le dichiarazioni 
richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. 

• Le dichiarazioni in oggetto vanno rese dai soggetti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 lett. b) e c) di seguito 
indicati: 

     -  titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  
     -  soci o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
     -  soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
     - amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in   
     caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
• Le dichiarazioni in oggetto vanno rese anche dai suddetti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la 

data di pubblicazione del Disciplinare di gara dell a presente gara .  
• Il Modulo non deve essere bollato e deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte. 
• Il presente modulo di autocertificazione va sottoscritto dal soggetto dichiarante e ad esso va allegata, a pena di 

esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. In alternativa è comunque ammessa la 
sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

• Se gli spazi riservati nel presente Modulo non sono sufficienti è possibile integrarli aggiungendone al tri o 
produrre appositi elenchi aggiuntivi, sottoscritti dal legale rappresentante, da allegare alla present e 
autocertificazione  

 

 

OGGETTO: APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI NUO VI LOCULI CIMITERIALI IN 
GALLERIA, ALL’INTERNO DEL CIMITERO  DI CERLONGO DI GOITO (MN) 
CUP G21H15000190004 - CIG 6654752B11 
 
 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): _________________________________________________________________ 
 
Residente in: 

 
Via/P.zza __________________________________________________________________ 
 
Comune___________________________________________________Prov.____________ 
 
Tel n. _____________________________ Cellulare n. * _____________________________ 

* Si prega di indicare anche un numero di cellulare per eventuali comunicazioni in sede di espletamento della gara, ove non si riesca, per 
qualsiasi motivo, a contattare telefonicamente la sede dell’impresa partecipante 
 

In qualità di: (indicare la carica ricoperta) 
 
 
_____________________________________________________________________________________________________________ 
 (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; socio 
accomandatario o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratore munito di potere di rappresentanza o 
direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio) 
 
Dell’operatore economico __________________________________________________________________ 
 
Con sede in:                     

 
Via/P.zza ___________________________________________________________________ 
 
Comune____________________________________________________Prov.____________ 
 
Cod.Fisc. _____________________________  P.IVA ________________________________ 
 
 



fare una croce sulla casella che interessa) 
 

□ tuttora in carica  

ovvero 

□ cessato dalla carica in data  ___/___/________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art.76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento di 
lavori pubblici 

D I C H I A R A  
 
di possedere i seguenti requisiti di partecipazione di ordine generale, previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i.  (fare una croce sulla casella che interessa)  

 
Art. 38, comma 1, lett. b)  

□ che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 

del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011 
nonché di una delle misure di prevenzione di tipo patrimoniale di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 159 del 
2011; (l’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se 
si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società); 

 

Art. 38, comma 1, lett. c)  

□ che 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 reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza 
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; 
(l’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si 
tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del socio 
unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. In ogni caso l’esclusione e il 
divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Disciplinare 
della presente gara, qualora il concorrente non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata);  

NB) il soggetto dichiarante è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle 
per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati 
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nonché le condanne revocate e quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione 

ovvero 

□ che 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 i seguenti  reati non rientranti tra quelli previsti nel precedente 
paragrafo: (specificare anno di commissione, il titolo del reat o, le norme violate, Tribunale e sanzioni) 

 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

ovvero 

□ di avere avuto le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della non menzione: (specificare anno di 



commissione, il titolo del reato, le norme violate,  Tribunale e sanzioni) 
 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

      __________________________________________________________________________ 

 
Art. 38, comma 1, lett. m-ter)  

(fare una croce sulla casella che interessa) 

□ di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 
1991, n. 203; 

ovvero 

□ di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati, ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 
1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 
4 c. 1 della L. n. 689/1981; 

 
 

 
 

   

Luogo  Data  
 

    

   S o t t o s c r i z i o n e  

 
 
Alla presente autocertificazione va allegata, a pen a di esclusione, la copia fotostatica di un documen to di 
identità del sottoscrittore. 
In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione  autenticata ai sensi di legge. 
Si rammenta che la falsa dichiarazione: 
- comporta l’applicazione di sanzioni penali;  
- costituisce causa di esclusione dalla presente gara e dalla partecipazione a successive gare. 
 
 
 


