
Avvertenza: 
Il presente allegato deve essere  compilato esclusivamente dai seguenti soggetti diversi dal 
rappresentante legale firmatario dell'istanza: 
- direttore tecnico se si tratta di imprese individuali - Soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome 
collettivo - Soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice - 
Amministratori muniti del potere di rappresentanza, direttori tecnici, socio unico o del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
  

 
ALLEGATO  3) 
 
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DEL 
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI STUDENTI PENDOLARI  RESIDENTI 
NEL COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  NELLA TRATTA CANICATTINI BAGNI  -
SIRACUSA ALTA (GIRO SCUOLE)  E RITORNO PERIODO DAL  02\11\2013 AL 10\05\2014 

CIG:  ZFA0BDFED3 CUP: J99G13001220004 
 
 
Il sottoscritto ........................................................................................................................................ 
 
nato a ....................................................................................... il......................................................... 
 
residente nel Comune di ...................................................... Provincia................................................. 
 
via/piazza............................................................................................................................................... 
 
in qualità di ........................................................................................................................................... 
 
della Ditta ............................................................................................................................................. 
 
con sede nel Comune di ........................................................ Provincia............................................... 
 
via/piazza............................................................................................................................................... 

 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 
del predetto decreto per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter) e comma 2 
del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. precisamente: 
 
lett. b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;   
 
lett. c) 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 in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o sentenza di condanna 



passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18;  

(barrare, e se ricorre il caso compilare, l'ipotesi che interessa): 
� che nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato della non 
menzione; 
� che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali ha beneficiato della 
non menzione ......................................................................................................................................... 
 
...............................................................................................................................................................; 
 
lett. m-ter): (barrare, l'ipotesi che interessa): 

 

� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice  Penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

 

In alternativa: 
 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria. 

 
Data ............................................ 
                                                                                                                       FIRMA 
                                                                                                  ...................................................... 
                                                                                                                                       (allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


