Allegato “2.b”
FAC- SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DA RILASCIARE DA PARTE DEI SOGGETTI DI
CUI ALL’ART. 38, COMMA 1, LETT. B), C), E M-TER DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
(art. 17.8 3), del Disciplinare di gara)

Alla S.T.P. S.p.A. BARI
Viale Lovri, 22
70132 Bari
Invito alla procedura negoziata, ex art. 232 comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento del
servizio assicurativo di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.),
incendio autobus, incendio e furto altri veicoli e ricorso a terzi.
C.I.G.: 641874973C
Il sottoscritto ______________________________ nato il __________________ a_____________
_________________, in qualità di ____________________________ (indicare la qualifica tra quelle di cui
all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) del Concorrente
____________________________________, in relazione alla domanda di partecipazione alla gara in
oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali
previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA



che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6
settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del Codice), e che nei propri confronti non
sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011,
n. 159;



[ ] che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice);
ovvero nel caso di condanne a carico
[ ] indica di seguito tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice
di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la

riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della
condanna medesima;
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________


di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice.

Luogo e data
________________________
FIRMA LEGGIBILE DEL DICHIARANTE
___________________________________

Note di compilazione:
1. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-t er) del l’art. 38, 1 comma, del D. Lgs. 163/ 06 e s.m.i.,
esposte nel testo di cui sopra, dovranno essere sottoscritte personalmente dai soggetti indicati in tale
articolo;
2. alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità di
ogni sottoscrittore.

