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Mod. n. 2 - busta “A” 
(persone giuridiche) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

ART. 38, LETTERE B) E C) DEL D.LGS. N. 163/2006 
DA RENDERSI DAI SOGGETTI IN ESSO RICHIAMATI (*) 

(*) titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza e 
direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 
- Resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 20/12/2000, n. 445 

- Non soggetta ad autenticazione della sottoscrizione se munita di fotocopia di un documento 
di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38 D.P.R. 445/2000) 

- Esente da imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000) 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ____________________________, 

Prov. ______ il______________ residente a ___________________________________________ 

Prov. ______ in Via _________________________________________ n° _______ domiciliato per la  

carica presso la sede dell’impresa ove appresso, in qualità di __________________________________ 
    (*) indicare la qualità del dichiarante 

 
dell’impresa _________________________________________________________, con sede legale in 

_____________________________________ Prov. _____ Via _______________________________, 

n° ____ P.IVA ______________________________ C.F. ___________________________________, 

- ai fini della partecipazione alla procedura aperta di cui al bando del 04/02/2013, prot. n. 0000467 del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche per l’alienazione di una TRATTRICE AGRICOLA 4 RM marca 
NEW HOLLAND FIAT  modello 65/56 DT LM/2 targa AB961S telaio 001136487, di un 
RIMORCHIO BICCHI IDRAULICO telaio 3352625 Targa PG014010, di un ESTIRPATORE 
A N. 9 ANCORE 6X3, di un ARATRO MONOVOMERE 41 MP, di una LAMA 
LIVELLATRICE ATT. 3 PUNTE; 
- consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e consapevole, altresì, 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione che questa impresa decadrà 
dai benefici per i quali la stessa è rilasciata e che quanto dichiarato potrà essere verificato dalla Stazione 
Appaltante; 
 

Dichiara 
 

1) che nei propri confronti non sussiste, per difetto dei requisiti di ordine generale ex art. 38 del D.lgs. 
12 aprile 2006, n. 163, alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, di subappalti, nonché alla 
stipula dei relativi contratti con la Pubblica Amministrazione; 
 
2) che nel Casellario Giudiziale presso la Procura della Repubblica di ________________________ nei 
propri confronti risulta: 

 NULLA 
 ISCRITTA LA SEGUENTE CONDANNA 

___________________________________________________________________________________ 
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3) che nel registro dei Carichi Pendenti presso la Procura della Repubblica di __________________ nei 
propri confronti risulta: 

 NEGATIVO 
 ISCRITTO IL SEGUENTE PROCEDIMENTO 

___________________________________________________________________________________ 
 
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
__________________________, _______________________ 

       (luogo)    (data) 
 
 
         Il dichiarante 
 
       __________________________________ 

       (firma per esteso leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________ 

AVVERTENZE 
 

Il dichiarante dovrà indicare: 
▪ le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione; 
▪ le sentenze 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; 
▪ eventuali provvedimenti di riabilitazione; 
▪ eventuale estinzione del reato. 
 
L’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara qualora l’impresa non dimostri di avere adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l’applicazione dell’art.178 del c.p. e dell’art.445, comma 2, del c.p.p. 
 
Per i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, la dichiarazione richiesta 
potrà essere resa anche dal legale rappresentante della società o da suo procuratore munito di delega. 
 
Le dichiarazioni previste dalla presente possono essere sostituite o corredate dalle relative documentazioni/certificazioni 
probatorie in originale o in copia conforme autenticata o in copia fotostatica autocertificata accompagnata da copia del 
documento di identità del dichiarante. 


