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Modulo “B1” 

DICHIARAZIONI PERSONALI RESE SINGOLARMENTE DA CIASCUNO 
DEI SOGGETTI ART. 38, CO. 1 LETTERE B), C), M-ter) del D.LGS. N. 

163/2006 
(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 in carica 
di cui all’art. 38 co. 1 lett. b) e lett. c) D.Lgs 163/06 diversi dal sottoscrittore del Modulo A o del 

Modulo C o del Modulo AV2 ove tale sottoscrittore nei citati moduli non abbia reso la 
dichiarazione anche per conto di ciascuno dei soggetti suindicati.  
 
 
Procedura aperta per l’appalto dei “Servizi assicurativi Polizza All Risk - Property ” CIG: 

6612408BB1 
 

 

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  

 

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

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 
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1) che nei  propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 

67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice) e che nei 

propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all’art. 

67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

2) 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, se presenti condanne, compilare gli spazi sottostanti 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) 

 
……………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………..……………………………………………………………………….; 

3) che nei propri confronti non sussistono le circostanze che determinano l’esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all’art. 38, comma 1, lettera 

m-ter) del D.Lgs. 163/06. 

 

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. 
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