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MODELLO B 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000, RELATIVA ALLE FATTISPECIE DI 

CUI ALLE LETTERE B), C) ED M-TER) DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL D.LGS. 163/2006, DA PRESENTARSI A 
CURA DEI SOGGETTI IVI INDICATI, CON RIFERIMENTO SIA AI CANDIDATI, IN QUALSIASI FORMA DI 

PARTECIPAZIONE (SINGOLI, RAGGRUPPATI, CONSORZIATI), SIA AI CONSORZIATI, SIA AGLI AUSILIARI E SIA 
AI PROGETTISTI 

 

Requisiti di ordine generale: autocertificazioni e dichiarazioni 
relative alle misure prevenzionali, penali, omessa denuncia 

articolo 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006 
Stazione appaltante:  AUTOSTRADA  PEDEMONTANA  LOMBARDA  S.p.A.

Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori relativi alle Tratte B1, B2, C, D e opere di 
compensazione del Collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese – Valico del 

Gaggiolo e opere ad esso connesse. 
 

 

il sottoscritto  

codice fiscale  

nato a  il 

residente a  all’indirizzo:

che si identifica mediante il seguente documento di riconoscimento: 

numero:  rilasciato da:  in data: 

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)  

 della ditta / impresa:  

 qualificata come:  - candidata;  - ausiliaria - consorziata  - cooptata 

 dello studio / società  

 qualificato come:  - staff impresa;  - associato; - indicato  - altro:_____ 

con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti 

DICHIARA 

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri 
confronti, non è pendente alcun 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, nonché che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

-2.a) ai sensi dell’articolo 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 - 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 condanna, con sentenza 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;  

-2.b) ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti: 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato:  
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_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________; 

 è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente 
provvedimento: ________________________________________________; 

 sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente 
provvedimento: ________________________________________________; 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________; 

 i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale, in forza della 
seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione: _____________________________________ 
________________________________________________________________________________; 

3) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera m-ter), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che in relazione ai 
reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai 
sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991 (in quanto 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale o al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando 
di gara, il sottoscritto: (1) 

 - non è stato vittima di alcuno dei predetti reati; 
 - è stato vittima dei predetti reati e: (2) 

  - ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
 - non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di 

rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla data di 
pubblicazione del bando di gara; 

 - è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e che dalla 
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nei tre anni antecedenti alla 
data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi: (3) 
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____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
e nella richiesta di rinvio a giudizio: (4) 

 - gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 689 
del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà 
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 - non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’articolo 4, primo comma, della legge n. 
689 del 1981 (fatto commesso nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una 
facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa); 

 

4) ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 163/2006, che le eventuali condanne per le quali 
abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti: _______________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________. 

 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei dati di 
cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme 
restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e 
per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai 
funzionari e agli incaricati della Stazione appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano 
legittima e motivata richiesta. In ogni caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati 
riportate alla Parte terza, Capo 3, lettera d), del disciplinare di gara. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 
documento di riconoscimento in corso di validità.  

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000; a tale 
scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche amministrazioni i dati 
necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette pubbliche amministrazioni.  

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla procedura, 
della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, 
cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_(5) 

 

(firma del dichiarante)  
 

 
                                                 
1   Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni. 
2   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
3   Descrivere quanto di interesse. 
4   Selezionare con attenzione solo una delle due sub‐opzioni. 
5  La dichiarazione sostitutiva  in ordine alla fattispecie di cui all’art. 38, comma 1,  lett. c) del D.Lgs. 163/2006, deve essere 
resa anche dai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara. Nel caso di 
impossibilità di rendere la suddetta dichiarazione, la stessa è resa dal legale rappresentante del candidato che farà menzione, 
esplicitandolo, del fatto impeditivo. In caso sussistano le condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. 163/2006, con 
riguardo ai  soggetti  cessati dalla  carica nel  triennio antecedente, è  comunque necessario  che  il  legale  rappresentante del 
candidato dimostri di aver adottato atti o misure di  completa dissociazione dalla  condotta penalmente  sanzionata. Resta 
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salva  in ogni  caso  l'applicazione dell'articolo 178 del  codice penale  e dell'articolo 445,  comma 2, del  codice di procedura 
penale. 

 


