
FAC SIMILE - ALLEGATO “2” 

Spett.le 

AnconAmbiente S.p.A. 

Via del Commercio, 27 

60127 Ancona 

 

 

OGGETTO: Dichiarazione ex art 38 D.Lgs 163/2006 relativa procedura aperta per 

l'esecuzione di interventi di smontaggio impianto di condizionamento locali uffici e caldaietta 

murale in disuso, demolizione di solaio in lamiera grecata con getto di completamento al piano 

primo e parete in cartongesso di separazione, posta allo stesso livello, rimozione di scala 

metallica di accesso al piano primo, manutenzione impianto di condizionamento con fornitura 

ed installazione di nuovo apparecchio condizionatore. 

CIG : 531018681B 

 

Il sottoscritto ............................…….……………………………………………………………… 

nato a …………………………………………………………………… il………....................... 

residente a …………………………………………..………...………………………….................. 

in via .…………………....……………………………………………………………………n...….….. 

in qualità di …………...........................…...……………………………………………………….. 

dell’Impresa ……………………….........................………………………………………………….. 

con sede in …………………….…............................................................................................... 

in Via ………………….........……......……………………………………………………n…..….. 

consapevole delle conseguenze penali previste per dichiarazioni mendaci e falso in atti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA 
1. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38 lett. b) c) e m.ter) 

del D.Lgs. 163/06, ed in particolare che: 

i. lett. b): nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all'art. 6, d.lgs. 159/11 e s.m.i. o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 dlgs. 159/11 e s.m.i.; 

ii.  lett. c): nei propri 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, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

iii.  lett. m-ter): non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli art. 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 

oppure 

lett. m-ter): essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli art. 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo 

che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La 

circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 



giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando 

e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale 

cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio. 

2. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

______________, li _______________ 

 

FIRMA 

        ……………………………………………… 

 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 


