CITTÀ’ di LISSONE
PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

---------Settore Istruzione
Giovanili e Sviluppo Economico

Capitolato speciale d’appalto e disciplinare di gara
per i servizi connessi alle attività comunali per i giovani

Settembre 2014 / Agosto 2017

ALLEGATO
N° 1-bis
DICHIARAZIONI
ART. 38 D.Lgs. 163/2006
BUSTA “DOCUMENTI”
(ART. 34 DEL CAPITOLATO)
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MODULO PER PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI
ART. 38 comma 1 lett. B), C), M-TER) D.Lgs. 163/2006
BUSTA “DOCUMENTI”
(ART. 34 DEL CAPITOLATO)
Dichiarazione di cui al punto 5. dell’art. 34 del capitolato
In relazione alla gara per l’appalto per i servizi connessi alla attività comunali per i giovani, da Settembre
2014 ad Agosto 2017, indetta dal Comune di Lissone,

il sottoscritto__________________________________________________________
in qualità di __________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________

in relazione all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006

DICHIARA
lett. b) - che nei suoi confronti non vi è pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011
“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”
lett. c) - che nei suoi 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’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- che nei suoi confronti non è stata pronunciata 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
(oppure, in alternativa, se sono presenti condanne)
si elencano 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:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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lett. m-ter) - che non si trova nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del Codice (cioè
il non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria - salvo i casi previsti dall’art. 4, primo comma,
della Legge 689/1981 - pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 152/1991, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 203/1991).
Si allega documento d’identità.

Data _________________________
FIRMA ________________________________________________
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