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MODULISTICA_ALLEGATO A_PUNTO 2.1 
(da inserire nella busta “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”) 

 
   Spett.le Consiglio regionale della Calabria 

         Via Cardinale Portanova, snc 
    89123 – Reggio Calabria 

 
 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO BAR E RISTORAZIONE DEL 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 

 

DICHIARAZIONE DA RENDERE 
da tutti i soggetti di cui all’art. 38, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. 

 
- titolare e direttori tecnici, in caso di imprese individuali; 
- soci e direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; 
- da tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza, dai direttori tecnici, dal socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta  di altro tipo di  società. 

 

I SOTTOSCRITTI 

1) _____________________________________________, nato il __________________________ a 
____________________________________, nella qualità di ________________________________ 
(titolare,  direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, altro da dichiarare) 
dell’Impresa ________________________________, con sede legale in 
___________________________ Via __________________________  codice fiscale n. 
________________________  e partita IVA n. _______________________________ 

2) _____________________________________________, nato il __________________________ a 
____________________________________, nella qualità di ________________________________ 
(titolare,  direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, altro da dichiarare) 
dell’Impresa ________________________________, con sede legale in 
___________________________ Via __________________________  codice fiscale n. 
________________________  e partita IVA n. _______________________________ 

3) _____________________________________________, nato il __________________________ a 
____________________________________, nella qualità di ________________________________ 
(titolare,  direttore tecnico, socio, amministratore munito di potere di rappresentanza, altro da dichiarare) 
dell’Impresa ________________________________, con sede legale in 
___________________________ Via __________________________  codice fiscale n. 
________________________  e partita IVA n. _______________________________ 
 

(completare con i nominativi, date di nascita, residenza, carica sociale) 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate,  

DICHIARANO 

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n.1423, né cause ostative previste dall’art. 10 della 
Legge  31 maggio 1965 n. 575; (art. 38, co. 1, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) 

b) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze 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, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 
di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti degli atti 
comunitari, di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva UE 2004/18. (art. 38, co. 1, lett. c), del D. Lgs n. 
163/2006 e s.m.i.); 

c) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 38, co. 1, lett. m-ter, D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., in 
quanto (barrare con una x la casella di interesse): 

□ non sono stati vittime 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; 

□ sono stati vittime 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, ed hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

□ sono stati vittime 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 non hanno denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto rientranti nei casi 
previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i sottoscritti autorizzano l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizzano la 
comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell’Amministrazione appaltante e contraente e agli eventuali controinteressati 
che ne facciano motivata richiesta.  

 
Timbro dell’impresa e firma del dichiarante 

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________ 

 
* La dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del/i sottoscrittore/i, leggibile 
ed in corso di validità. 


