
 

MODELLO 1 BIS – DICHIARAZIONE RESA DAI SOGGETTI INDICATI AL COMMA 1, LETT. B E C 
DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006 

 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A 
 
 Spett.le  
 COMUNE DI BARDONECCHIA 
 Piazza De Gasperi n. 1 
 10052 BARDONECCHIA  (TO) 
 
 
 
OGGETTO:  SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DI STRADE, PIAZZE, 

PARCHEGGI E MARCIAPIEDI COMUNALI CAPOLUOGO – MELEZET – LES ARNAUDS – 
MILLAURES - ROCHEMMOLES. STAGIONE INVERNALE 2012/2013. 

 
IO SOTTOSCRITTO ___________________________________________________________________ 

NATO A _____________________________________________ IL _______________________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)_____________________________________________________________ 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) ___________________________________________ 

 
DICHIARO 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

che nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all’art. 38, D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i.; 

che, ai sensi della vigente normativa antimafia, nei propri confronti non sussistono le cause di 
divieto, di decadenza o sospensione indicate dall’art. 10 delle Legge n. 575/65 e s.m.i.; 

 
 che nei propri confronti non è mai 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’art. 444 del c.p.p.;  

oppure 

 che nei confronti delle persone fisiche indicate al precedente punto 1 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 c.p.p. per i seguenti reati:  
1) sentenza/decreto del ______________________________________________________  

reato ___________________________________________________________________  

pena applicata ___________________________________________________________  

2) sentenza/decreto del ______________________________________________________  

reato __________________________________________________________________  

pena applicata ___________________________________________________________  

3) sentenza/decreto del ______________________________________________________  

reato ___________________________________________________________________  

pena applicata ___________________________________________________________  

 
TIMBRO E FIRMA 

 
___________________________________________ 

 
 
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario (Carta d’Identità/Passaporto). 

 

 

 

 


