
 

  

MODULO FAC SIMILE “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE” – MOD. 2-BIS 

 

Spett. le 

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 

Servizio Provveditorato 

via Filodrammatici, 2 

20121 MILANO 

 

******* 

 

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO PER 

CARICO/SCARICO E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE SCENICO E ALTRO TRA LE VARIE SEDI 

DELLA FONDAZIONE.  (CIG: 66563333C2)  

 

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI DICHIARAZIONE 

ad uso delle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza e indicate nelle lettere b), c) 

ed m-ter) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

 

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

a ……………………………………... in qualità di  

□ socio  di s.n.c. 

□ altro socio accomandatario di s.a.s. 

□  altro amministratore, per ogni altro tipo di società, munito di poteri di 

rappresentanza 

□ Socio unico persona fisica, se si tratta di altro tipo di società 

□ Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

□ direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di 

cui sopra) 

□ Soggetto cessato dalla carica di ______________ nell’anno antecedente la 

pubblicazione del Bando di gara 

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

con sede in …………………………………………………............. Prov. …………. Cap……….. 

Via/Piazza………………………………………………………………..n. ……………………….. 

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

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

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

 

b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 6 del d. 

lgs. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, 

n. 575 (art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

***** 

(depennare l’ipotesi che non ricorre) 



c) che 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 sulla moralità professionale;  altresì, che nei 

propri confronti, non è stata emessa una 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 

 

c) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

 

N.B. Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 

abbia beneficiato della non menzione. 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 riabilitazione 

***** 

m-ter) di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter del D.Lgs 

163/2006; 

 

 

FIRMA 

____________________ 

 

N.B. 

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

del sottoscrittore. 

 Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello 

stesso si faccia attenzione a riportare quanto esattamente indicato nella documentazione di gara.  

 Si precisa che le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) 

del comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati 

alle lett. b) dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; che ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 

163/2006, le cause di esclusione  previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 non si applicano alle 

aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 

giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 56, o della legge 

31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a 

quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario; che ai sensi dell’art. 38, 

comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di indicare tutte le condanne penali 

riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione mentre non è tenuto, 

ai fini del comma 1 lett. c) della richiamata disposizione, 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 riabilitazione. 

 In applicazione dell’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006, si indica la sanzione pecuniaria 

in misura pari all’uno per mille del valore della gara in caso di mancanza, incompletezza ed 

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38 del D. 

Lgs. n. 163/2006. Si applica altresì l’art. 46, commi 1-bis e 1-ter del D. Lgs. n. 163/2006. 

 


