
ALLEGATO B 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  AI  SENSI  DEL  D.P.R. 445/2000 
 
 

AL COMUNE DI PRIZZI 
Corso Umberto I° n° 56 

90038 PRIZZI (PA) 
 

OGGETTO : Offerta per la gara del giorno ___________ alle ore _____ relativa all’appalto dei 
lavori di ristrutturazione ed adeguamento dei locali comunali ubicati a valle della Via Libertà 
da destinare ad asilo nido. 
Importo complessivo dei lavori: € 173.907,87 
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 5.217,24 
Importo costo della mano d’opera : € 63.624,34 
Importo dei lavori soggetto a ribasso: € 105.066,29 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a a_______________ 

_______________il ___________________  e residente in______________________________ in 

Via ___________________________________n°_______, 

in qualità di legale rappresentante []* socio accomandatario []* socio di s.n.c. []* direttore 

tecnico []*dell'impresa concorrente, 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R  28/12/2000 n°445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

 
DICHIARA 

 
1) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n° 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del 
D.Lgs. n° 159/2011;  
2) 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'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale, ne sono state pronunciate condanne, con sentenze passate in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
 
oppure 
[]* che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguenti condanna/passata/in giudicato  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

(Indicare le eventuali condanne definitive riportate, indicando anche le eventuali condanne per le 
quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione). 



(Ai fini dell’art. 38, comma 1, lett. c) del “Codice”, 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 le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione).  

3) con riferimento al precedente punto 1) ed al punto 3.A.m-ter) del disciplinare: 

[]*di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 
(estorsione) 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 

[]* di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991, n.203, e di avere denunziato i fatti all'Autorità giudiziaria; 
oppure 

[]* di essere stato vittima dei reati  previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) 
del Codice Penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n° 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n° 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 
in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge 24 novembre 1981 n° 689 (cause di 
esclusione della responsabilità).  
 Luogo e  data 
 
____________________________________                                                                                                        
 
                                                                                                    FIRMA 
 
                                                                                _____________________________ 
(*) Barrare la casella che interessa. 
La presente dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento di 
riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità. 

 
 


