
ALLEGATO 2 - sezione B 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (5) AI SENSI DEL DPR 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CON CUI 
SI ATTESTA, DA PARTE DEI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NEL TRIENNIO 
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA, L'INESISTENZA 
DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL'ART. 38, COMMA 1, LETTERA C) DEL D.LGS. 
N.163/2006 
 

OGGETTO : GARA RELATIVA ALLA FORNITURA  PASTO PRONTO NELLA SCUOLA 
MATERNA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
 
Il sottoscritto____________________________________________________________________codice fiscale 
n.________________________ nato il_______________________________a___________________________ 
residente a __________________________cessato dalla carica di ____________________________________ 
in data______________________________che ricopriva nell’impresa di_____________________________ 
con sede in ____________________________, che  partecipa alla procedura in oggetto, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate;           

 
                DICHIARA   

 
� l'inesistenza nei propri confronti di una delle cause di esclusione contemplate all'art. 38, comma 

1, lettera c), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e quindi: 
� che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è

stato 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; 

� 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

� ai sensi dell'art. 38, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 dichiara anche le seguenti condanne per le 
quali ha beneficiato della non menzione nei certificati del casellario giudiziale: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________oppure in 
alternativa 

 
� che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna con il beneficio della non 
menzione nei certificati del casellario giudiziale; 
 
Data_______________________ 

                                                                                                                            FIRMA 
_______________________________ 

 
 
 
 
NB. Allegare.fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dei 
D.P.R. n. 445/2000 1a presente sezione b) del modulo Allegato 2 deve essere prodotta e sottoscritta da parte dì ognuno dei soggetti 
cessali dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In alternativa alla presente sezione b) il 
concorrente può scegliere di produrre la successiva sezione c) sottoscritta da parte del legale rappresentante del concorrente stesso. 
 
 
______________________________ 
(5)  La presente sezione b) del modulo Allegato 2 deve essere prodotta per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di 

amministratore munito di potere di rappresentanza e direttore tecnico. 
 


