
ALLEGATO n. 2A 
FAC – SIMILE DI DICHIARAZIONE RELATIVA AI REQUISITI  DI CUI ALL'ART. 

38 COMMA 1, lett. b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 1 63/2006 e s.m. 
 

 
Modello di dichiarazione da rendere da parte di: 
– il titolare dell'impresa e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; 
– ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; 
– i soci accomandatari e i direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice; 
– gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, in tutti gli altri casi; 
– i soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data del bando (solo per la 
dichiarazione di cui al punto 3); 
– i procuratori che rappresentano l'Impresa nella presente procedura di gara. 
 
 
 
SOLO QUALORA IL LEGALE RAPPRESENTANTE NON ABBIA CON OSCENZA 
DIRETTA DELLE SITUAZIONI PERSONALI DEGLI STESSI (CO MPRESE LE 
SENTENZE DI CONDANNA CHE HANNO GODUTO DEL BENEFICIO  DELLA NON 
MENZIONE). 
 
 
 
IL SOTTOSCRITTO 
 
COGNOME __________________________NOME________________________  

DATA DI NASCITA __ / __ / ____ 

CODICE FISCALE | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | 

NATO A: (COMUNE)___________________ (STATO)___________(PROVINCIA)_____ 

RESIDENTE IN: (COMUNE)____________________ (CAP) | _ | _ | _ | _ |_| _ 

(PROVINCIA) 

VIA PIAZZA, ECC…_____________________________ N°________________ 

TEL. _________________________E-MAIL_____________________________ 

in qualità di: ____________________________ dell'Impresa______________________ 

C.F. ________________________________P.IVA ______________________________ 

 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle 
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 
 



1. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575; 

2. che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 
lett. m-ter); 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice penale, ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione1. 

 
 
OVVERO 
 
 
Dichiara di aver riportato le seguenti condanne (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad 
eccezione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è 
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 
 
 

 
 
Data FIRMA 
 
__ / __ / ____ 
 
 
 
 



Allegati: 
 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore 
 
 
(vedi informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m. 
allegata al bando) 
 
______________________________________________________________________ 
1 Qualora il dichiarante, a supporto della dichiarazione relativa alla causa di esclusione di 
cui all'art. 38, comma 1 lettera c) del D. Lgs. n. 163/2006, decida di acquisire informazioni 
presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di 
richiedere la “VISURA” ex art. 33 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA 14 
novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 
reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, 
fornisce, a differenza del certificato generale ex art. 24 o di quello penale ex art. 25 del 
T.U., tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato 
concesso il beneficio della “non menzione”, le condanne per contravvenzioni punibili con 
la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna. 


