
MODELLO “A.2-bis”                                                                                                                (in carta semplice) 
(da redigersi su carta intestata dell’Impresa concorrente)                                                                                                                          
 
 

All’ATER 
Via Manhes, 33 

 
85100 POTENZA 

 
 

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEL S ERVIZIO DI MA-
NUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELEVATORI ELETTRICI ED I DRAULICI INSTAL-
LATI PRESSO GLI EDIFICI DI PROPRIETA’ DELL’A.T.E.R.  DI POTENZA. 
DURATA TRIENNALE 2016/2018. 

                                                                
DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE D’ ESCLUSIONE DALLE GARE 
D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI D I CUI ALLE LETTERE B) E C) 
DELL’ART. 38, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 163/2006 
 
[Modello da utilizzare dai soggetti  di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006, 
ovvero:      
1. Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali; 

2. Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo; 

3. Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice; 

4. Tutti gli amministratori muniti di potere di rappre sentanza e i direttori tecnici o il socio unico  persona  

fisica,  ovvero  il  socio  di maggioranza in caso di societa' con meno di  quattro  soci, per gli altri tipi di 

società]. 

******* 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _______________________ il _____________ 

e residente in _______________________, nella sua qualità di _________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________; 

con sede in _____________________________________________; 

P.I. ___________________________________________________: 

Codice Fiscale __________________________________________; 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ai sen-

si degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n.445, 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità quanto segue: 

a) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione di sorveglianza di cu all’art. 6 del 

D. Lgs. n. 159/2011; 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cu all’art. 6 del D. Lgs. n. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

c) che nei propri confronti non sussistono le cause ostative previste dall'articolo 67 del citato decreto; 

d) l’inesistenza di sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.,  
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ovvero 

e) che nei propri confronti sussistono i seguenti provvedimenti e, in particolare, 

□ sentenze definitive di condanna passata in giudicato; 

□ decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

□ sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.; 

ma 

□ è intervenuta la riabilitazione ex art. 178 c.p.; 

□ la condanna è stata revocata; 

□ il reato è stato dichiarato estinto ex art.445, comma 2, c.p.p. 

f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1- lettera m-ter – del D. Lgs. n. 163/2006 

_________________ lì ____________ 

                                                                                              

Firma…………………………………..……... 

 
IL DICHIARANTE (Timbro e firma leggibili)  

                                                                                                     

                                                                                       __________________________________ 

 

 

 
Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore . 
 
 


