
ALLEGATO sub “B” al bando di gara. 

Dichiarazione relativa a tutti i legali rappresentanti, soci e direttori tecnici, nonché eventuali cessati nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 

 

Al Comune di Canosa di Puglia (BT) 

Piazza Martiri XXIII Maggio 

76012 Canosa di Puglia 

 

Oggetto: Gara, mediante procedura aperta, per l’affidamento in concessione dell’aree 
parcheggio con sosta a pagamento nel centro abitato del Comune di Canosa di Puglia con 
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….. 
nato/a a ………………..  il ……………………… residente in Via ……………………n° ………. 
In qualità di…………………………………. dell’impresa:……………………………….. 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

DICHIARA 
1) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del2006, che nei propri confronti: 
 non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 
 
2) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti 
 Non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta i sensi dell’art. 444 
del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale 
ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uni o più reati di partecipazione a un’organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari all’art. 45, paragrfo 1, direttiva 
Ce 2004/18. 
 
3) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti 
 Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera m-ter del D.Lgs. n. 163/2006. 
 
4) Che dal proprio certificato del casellario Giudiziale risulta quanto segue: 
………………………………………………………………………………………………………………….  
Tale dichiarazione dovrà indicare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione. 
 
5) Che dal proprio certificato Carichi pendenti risulti quanto segue: 
………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Luogo e data 

Firma del titolare / legale rappresentante / procuratore 

Allega alla presente: 

• Le predette dichiarazioni devono essere corredate, pena esclusione della gara, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità valido del 

sottoscrittore; 

• Le predette dichiarazioni devono essere rese, a pena l’esclusione dalla gara, dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1 lettera b) e c) del D.Lgs. 

12.04.2006, n. 163 e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta e dai 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 


