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Allegato A2 al Regolamento per la formazione, e la gestione dell’Elenco 

dei fornitori 
  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(art. 38 comma 1 lettere b)-c)-m/ter) e comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006) 

 

 

 

Valle Umbra Servizi S.p.a. 

Via Antonio Busetti n. 38 – 40  

06049 – Spoleto (Pg) 

 

 

Oggetto: domanda di iscrizione all’Elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi della 

Valle Umbra Servizi s.p.a.  

  

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………… nato il ……………………….…………………… 

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

dell’ impresa …………………………………………………………………………………………………………………………….. con 

sede legale in …………....……………………….…………………………………………………………..cap. …………………….  

via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n…………………………………… con partita IVA n ……………………………………………………….  

tel. nr. ………………………….. fax nr. …………………………. E-mail ………………………………………………………….. 

cell. ……………………………………………………………………….  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 

163/2006 di seguito specificate: 

a) non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo nr.  6 del decreto legislativo n. 159 del 2011   o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 

b) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, 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’art. 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale; dichiara altresì che nei propri confronti non è stata 

pronunciata sentenza di condanna 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. 

Il dichiarante indica i dati inerenti le eventuali pronunzie di condanna riportate: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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[il dichiarante tenga presente che non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le 

quali è intervenuta la riabilitazione;la riabilitazione, l’estinzione del reato e la revoca della 

condanna devono risultare da un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria]; 

 

2) che nei confronti del sottoscritto non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, 

comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto (barrare il caso che ricorre): 

non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 152 

convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203; 

   

pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 

629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 

152 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203, non ha denunciato i 

fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto si trovava nelle situazioni di cui all’art. 4, comma 

1, della Legge 24/11/1981 n. 689;  

 

pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 

629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991 n. 

152 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203, ha denunciato i fatti 

all’Autorità Giudiziaria. 

  

3) dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data ……………………………………………………………… 

Firma ……………………………………… 

 

AVVERTENZA: La dichiarazione va corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 
Solo il soggetto che sottoscrive l’istanza di partecipazione e dichiarazione di cui al Modello A1/a  
è dispensato dal presentare il Modello A1/b  in quanto le dichiarazioni ivi previste sono già 
presenti nel modello dell’istanza. 
  


