
Modulo “B2” 
MODULO DICHIARAZIONI PERSONALI ART. 38, CO. 1 LETT.  C) D.LGS. 
N. 163/2006 RESA SINGOLARMENTE DA CIASCUNO DEI SOGGETTI  
CESSATI O OPERANTI PRESSO SOCIETA’ INCORPORATA, FUSASI O 
CHE HA CEDUTO L’AZIENDA    

(da presentare a corredo della domanda di partecipazione del concorrente nella BUSTA “A-
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 

 
N.B. La presente dichiarazione deve essere resa individualmente da ciascuno dei soggetti 
cessati di cui all’art. 38 co.1 lett. c) D.Lgs 163/06  o operanti presso societa’ incorporata, fusasi 
o che ha ceduto l’azienda nel caso in cui non sia stata resa dichiarazione anche per conto di 
ciascuno dei soggetti suindicati dal sottoscrittore del Modulo A o del Modulo C o del Modulo AV2.  
 
Procedura aperta per l’appalto  dei “Servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo del 
Comune di Firenze”   CIG: 6518713424 
 
 
II sottoscritto ……………………………..……………………nato…… a …………………………  

il……………………… , nella sua qualità di:  

(barrare la voce che interessa) 

[ ] titolare (per le imprese individuali) 

[ ] socio (per le società in nome collettivo) 

[ ] socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 

[ ] amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società o consorzio) 

[ ] socio unico persona fisica (se si tratta di altro tipo di società o consorzio) 

[ ] socio di maggioranza persona fisica per le società con meno di quattro soci (se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio) 

[ ] socio persona fisica titolare del 50% del capitale per le società con due soci (se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio) 

[ ] direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società o    

consorzio) 

 

dell’impresa/società/altro soggetto……………………………………………………………………. 

con sede legale in ………………………………..via/piazza …………………………………codice 

fiscale……………………………….partita I.V.A. …………………………….., 

 (barrare la casella che interessa) 



�  CESSATO DALLA CARICA nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara 

suindicato; 

�  SOGGETTO OPERANTE con la qualifica suindicata nell’anno precedente la data di 

pubblicazione del bando di gara suindicato PRESSO SOCIETA’ INCORPORATA, FUSASI 

O CHE HA CEDUTO L’AZIENDA  ALL’ IMPRESA CONCORRENTE (indicare 

denominazione)….……..……………………………………………………………………….. 

in relazione alla procedura aperta suindicata, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, 

n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 

dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

DICHIARA  

che nei  propri confronti non e' 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'articolo 444 del codice di procedura penale; 

(oppure, in alternativa alla dichiarazione  suindicata, se presenti condanne completare di seguito 
indicando  tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di 
procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è 
intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso 
di revoca della condanna medesima) 

 

che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in 
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 
penale, per i seguenti reati: ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.  

 

______________________                                                 __________________________ 

      Luogo e data                                                                                    Firma 



 

 

N.B. Le dichiarazioni devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

 
N.B. - Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita 

semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 

cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.  

- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette attestazioni 

devono essere rese anche dagli amministratori e da direttori tecnici che hanno operato presso 

la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara. 


