
Spett.le Comune di Villaverla 
Piazza delle Fornaci n.1 
36030 Villaverla (VI)  

Oggetto:  ISTANZA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL'APPALTO  PER  L’AFFI DAMENTO  MEDIANTE  COTTIMO 
FIDUCIARIO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASSTICO  PER  LE  SCUOLE  DELL’INFANZIA,  SCUOLE 
PRIMARIE  E  SCUOLA  MEDIA  SECONDARIA  DI  PRIMO  GRADO  ,  DI  VIL LAVERLA  E  NOVOLEDO.  ANNO 
SCOLASTICO 2012/2013. ALLEGATO 2 D-BIS).

Dichiarazione sostitutiva (requisiti morali dei soggetti diversi dal richiedente dell’impresa individuale e componenti tutti i 
tipi di società)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________ nato il_____________
a ____________________________________________________in qualità di _________________________________
dell’impresa ______________________________________________ con sede in _____________________________
__________ con codice fiscale n. __________________________________con partita IVA n. ____________________
Fax: _________________________ tel:____________________________Pec_________________________________
Email:________________________________________________ con la presente 
Ai sensi degli articoli 46,47 e 48 del DPR 28.12.2000 n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
sopracitato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

DICHIARA

(Attenzione: barrare il riquadro che interessa con una x)
� a) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 
dicembre 1956, n. 1423:

� b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

� c) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D.lgs. 
12.04.2006, n. 163 come modificato dall’art. 4 comma 2 lettera b) del D.L.n. 70/2011, misure che conseguono 
all’annotazione  - negli appositi registri presso le segreterie delle procure della Repubblica e presso le cancellerie dei 
tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale era stata inserita come informazione nel casellario 
informatico;

� d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423;

� e) che nei propri confronti 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’articolo 
444 del codice di procedura penale, per reati gravi di danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero 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, 
direttive Ce 2004/18;

Oppure

� e) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, 
n. 163 come modificato dall’art. 4 comma 2 lettera b) del D.L.n. 70/2011 - condannati con sentenza definitiva per uno dei 
reati surrichiamati l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento 
di riabilitazione;

Oppure:

� e) che è intervenuta – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.lgs. 12.04.2006, n. 
163 come modificato dall’art. 4 comma 2 leggera b) del D.L.n. 70/2011, condannati con sentenza definitiva, oppure di 
applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – la 
depenalizzazione del reato o la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero la 
condanna è stata revocata;

� f) di non essere incorso in nessuna causa determinante la esclusione dalla partecipazione alla procedura di 
affidamento degli appalti di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38 del codice dei contratti emanato con D.Lgs. n. 163/2006 e 
successive modificazioni ed integrazioni.

     IL DICHIARANTE
_______________________________ 

N.B. 



- La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, 
ai sensi dell’art. 38 del DPR 28.12.2000 n. 445 oppure autenticata ai sensi di legge.


