
 
Allegato n. 3 -  Facsimile dichiarazioni integrative da prodursi da parte di ognuno dei soggetti di cui 

all’art. 38, 1° comma, lett. b), c) e m ter) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: 
- per le imprese individuali: per il titolare o il Direttore Tecnico 
- per le le s.n.c.: per il Direttore Tecnico e tutti i soci 
- per le s.a.s.: per il Direttore Tecnico e tutti i soci accomandatari 
- per ogni altro tipo di Società o di consorzio: per il Direttore Tecnico, il socio unico 
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e tutti gli 
amministratori muniti di rappresentanza 

      

SPETT.LE  
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA 
sede di FERRARA    
C.so V. Veneto 7 

   44121 FERRARA 
 

 

OGGETTO: Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione 
intervento di manutenzione straordinaria di due palazzine per un totale di otto alloggi in Ferrara via 
Sirena 29/31/33/35-37/39/41/43. 
 
Il sottoscritto, in qualità di: 
 

- socio della società:  
(1) 

 
           nome                              cognome                       data di nascita               comune di nascita 

 
 
 

   

 

- persona munita di poteri di rappresentanza dell’impresa: 
(2)

 
 

         nome                               cognome                          data di nascita              comune di nascita 

 
 
 

   

 

- direttore tecnico dell’impresa: 
            nome                             cognome                       data di nascita                comune di nascita 

 
 
 

   

 

dell’impresa  __________________________________________________________________________ 
 
con sede in __________________________________________________________________________ 
 
P. IVA _______________________________________________________________________________ 
 
ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, al fine di partecipare alla Procedura di gara per l’affidamento dei 
lavori di progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di ristrutturazione per adeguamenti normativi 
Ospedale di Cento (FE) – AP 53. 

   D I C H I A R O 
 

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

 
2.a) che nei miei confronti e nei confronti dell’impresa non è stata pronunziata sentenza di condanna passata 
in giudicato, o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ex art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 

                                                           
1 - Indicare i soci delle s.n.c. e i soci accomandatari nelle s.a.s. 
2  - Si intendono anche i procuratori speciali. 



 

che incidono sulla moralità professionale; a tal riguardo dichiaro i reati per i quali si è subita una delle 
condanne di cui sopra, ivi compresi quelli che beneficiano della non menzione: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________ 

 
2.b) che nei miei confronti e nei confronti dell’impresa non è stata pronunziata sentenza di condanna passata 
in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par.1, Dir Ce 2004/18 
 
3) di non essere nelle condizioni di cui all’art. 38,comma 1,  lett. m-ter), del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., comunicata 
all’Osservatorio e pubblicata sul relativo sito o che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, 
istituito presso l’A.N.AC. 
 
4) di elencare le seguenti pene patteggiate e/o decreti penali di condanna:   
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
(Si rammenta che devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali il soggetto 
abbia beneficiato della non menzione.  
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 
la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima. 
Al fine di consentire all’Amministrazione la valutazione dell’incidenza dei reati sulla moralità professionale il soggetto 
dichiarante è invitato ad allegare ogni documentazione utile.  
Si rammenta che sono 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 par. 1 Direttiva CE 2004/18) 

 
Dichiaro altresì,  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della L. 675/96 che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 

Il sottoscrittore è a conoscenza delle sanzioni penali cui può incorrere in caso di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/00; 

 
Data __________________________ 
        

 

 

                                                                             _______________________________ 

                                                                                                (firma autografa) 
(3) 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 - La firma di ciascuna delle persone dichiaranti deve essere autenticata dal notaio o da un pubblico ufficiale. In alternativa può 
essere allegata la fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità. 


