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ALLEGATO C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(Art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006)  

All’Agenzia Regionale per il diritto agli studi 

superiori – ARDISS – sede operativa di Trieste 

Salita Monte Valerio n. 3 

34127 Trieste 

 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del Global Service per i servizi di pulizie, portineria, 

manutenzioni varie per le residenze universitarie di Trieste e Gorizia e per gli uffici dell’Ardiss 

– CIG 5744362D78 

 

 
[Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico o ciascuno dei 
direttori tecnici dell'Impresa/società, dai soci della società in nome collettivo, dai soci accomandatari della 
società in accomandita semplice, o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, o da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza per 
altri tipi di società o consorzi.] 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………….……………………………. 
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………………………………………………… 
residente a ………………………………………………………………………………………………………………… 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di…………………………………………………………………………………………………………………. 
dell’impresa………………………………………………………………….……………………………………………. 
con sede in…………………………...……………………………………………………………………………………. 
partita I.V.A.…………………………...………………………………………………………………………………….. 
 
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, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 
2000 n. 445, con la presente 

 

DICHIARA: 
 

1) che ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 163/2006, nei suoi confronti non è 

pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della 
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31 maggio 1965 
n. 575; 

 

2) che ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 163/2006, 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; è comunque causa di esclusione la 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'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

oppure 

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
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sensi dell’art. 444 C.P.C.. relative a reati non dichiarati estinti, non depenalizzati o in relazione ai quali 

non sia intervenuta la riabilitazione o non sia stata revocata  la condanna (indicare tutte le condanne 

riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione) 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 (tagliare la parte di frase che non interessa) 
 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________ 

 

FIRMA 
 

__________________________________________ 


