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(Allegato “D”) 

 
N.B.: La presente dichiarazione deve essere resa dal titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza 
e dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio o il socio unico, ovvero il socio di maggio-
ranza in caso di società con meno di quattro soci. 
N.B. Si ricorda che in caso di scelta tra due o più opzioni la mancata indicazione di nessuna delle ipotesi previste 
è considerata come dichiarazione non resa e quindi causa di esclusione 

 
 

 
 

 
 SPETT.LE  U.R.E.G.A. 

UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLEMENTO 
GARE PER L’APPALTO DI LAVORI PUBBLICI 
SEZIONE PROVINCIALE DI PALERMO 
VIA CAMILLO CAMILLIANI N. 87 

90145 PALERMO 
 
OGGETTO: Gara del giorno __________ alle ore 9,00 relativa ai lavori di:  
INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLE RETI 
TECNOLOGICHE DI SOTTOSUOLO ALLA VUCCIRIA TRA CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA ARGENTERIA 
E VIA DEI CASSARI. 

 

Importo complessivo dei lavori  € 1.829.922,04 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  € 68.756,17 
Importo dei lavori soggetto a ribasso  € 1.761.165,87 

CIG: 52530466B0 

Ente Appaltante: Comune di Palermo 

 
 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____________________ a __________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede in _________________________ Via ________________________________________ 

con codice fiscale n° ______________________ con partita IVA n° _________________________ 

Tel. ________________ Fax _________________ e-mail _______________________________ 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni pe-
nali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci ivi indicate, 
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DICHIARA: 
4.A) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’articolo 38 comma 1 del decreto legi-

slativo 163/2006, lettere  b), c), ed  m-ter) e successive modifiche ed integrazioni e specifi-
catamente: 

4.A.b che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di 
una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;;  

4.A.c [ ] che nei loro confronti non è 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'articolo 444 del codice di procedura penale 
(comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 

OVVERO –  
[ ] che nei loro confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i condanna/e 

passata/e in giudicato (indicare le eventuali condanne definitive riportate; ai fini dell’art.38, 
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 163/2006 il concorrente non è tenuto ad indicare 
nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 
condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilita-
zione) (comprese quelle di cui ha beneficiato della non menzione) 

____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4.A.m-ter  
[ ] di non essere incorso nell’omessa denuncia, in qualità di vittima dei reati previsti 
e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 
all’autorità giudiziaria rispetto a procedimenti per cui vi sia stata richiesta di rinvio a 
giudizio nell’anno antecedente la pubblicazione del bando; 

- OVVERO -  
 [ ] di essere incorso nell’omessa denuncia in qualità di vittima dei reati previsti e 
puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale, dei fatti 
all’autorità giudiziaria, sussistendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge n. 
689/1981 (cause di esclusione della responsabilità) 

 
 
 

______________ lì _____________       FIRMA 
 

 


