
 

Fac-simile Allegato B3)  

 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Di cui al comma 1, lettere B), C) e Mter) dell’ art. 38 D.Lgs n. 163/2006 

Dichiarazione da rendere da parte di tutti i soggetti di cui all’ art. 38 comma 1 lettera b e c, come riportato al punto 

II.a.3) della lettera di invito. 

 

AAtttteennzziioonnee  llee  ddiicchhiiaarraazziioonnii  ddeell  pprreesseennttee  mmooddeelllloo  ddeevvoonnoo  eesssseerree  rreessee  ddaa  ttuuttttii  ii  ssooggggeettttii  eelleennccaattii  nneell  mmooddeelllloo  BB22))  aaii  

ppuunnttii  11  ee  22    

RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  VVAALLLLEE  DD’’ AAOOSSTTAA  
AREA –  VdA 

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura della Regione Autonoma Valle d’ Aosta / Vallée d’ Aoste 

 Loc. Grande Charrière, 64 –  11020 Saint-Christophe (AO) 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE RELATIVA AL SERVIZIO DI 
TESORERIA PER L’ AREA VDA 

PERIODO DAL 1 GENNAIO 2015  AL 31 DICEMBRE 2019. 
 

Il sottoscritto/La sottoscritta 

Nome ……………………………… Cognome ………..……………………………… 

nato/a a ………………………………………  il ………………………………… 

in qualità di: 

 titolare 

 legale rappresentante 

 procuratore generale o speciale 

 altro……………………………….. 

dell’ impresa …………………………..……………………………………………………. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci 



 

DICHIARA 

A) Art. 38 punto 1 lettera b D.Lgs 163/2006 e smi 

che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto 

legislativo n. 159 del 2011; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare 

o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 

collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

B) Art. 38 punto 1 lettera m-ter D.Lgs 163/2006 e smi 

a suo carico non sono emersi indizi per non aver denunciato di essere stato vittima dei reati previsti e punti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’ articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, 

n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

C) Art. 38 punto 1 lettera c D.Lgs 163/2006 e smi 

che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o 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; l'esclusione e il divieto operano se la 

sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa 



 

individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o 

del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 

l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando 

il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; 

D) di aver subito le sottoelencate condanne (elencare qualsiasi condanna riportata stante l’ esclusiva 

competenza della stazione appaltante sulla valutazione dell’ incidenza delle condanne sulla moralità 

professionale):
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(indicare se trattasi di):    sentenza di condanna passata in giudicato     

            

     decreto penale di condanna divenuto irrevocabile    

            

     sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)   

            

emessa in data          

            

per violazione della 
normativa     

(indicare gli estremi)           

            

in materia di   

    

    

    

      

            

e che (compilare se del 
caso)    è stata concessa la riabilitazione     

            

     ha il beneficio della non menzione     

            

     il reato è estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.     

1 

                    

 

 

                    

(indicare se trattasi di):    sentenza di condanna passata in giudicato     

            

     decreto penale di condanna divenuto irrevocabile    

            

     sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)   

            

emessa in data          
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normativa 

(indicare gli estremi)           

            

in materia di   

    

    

    

      

            

e che (compilare se del 
caso)    è stata concessa la riabilitazione     

            

     ha il beneficio della non menzione     

            

     il reato è estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.     
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(indicare se trattasi di):    sentenza di condanna passata in giudicato     

            

     decreto penale di condanna divenuto irrevocabile    

            

     sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.)   

            

emessa in data          

            

per violazione della 
normativa     

(indicare gli estremi)           

            

in materia di   

    

    

    

      

            

e che (compilare se del 
caso)    è stata concessa la riabilitazione     

            

     ha il beneficio della non menzione     

            

     il reato è estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p.     
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Il sottoscritto dichiara che il presente modulo, composto da ………….. pagine in parte prestampate ed in parte 
compilate direttamente dal dichiarante, è stato letto, accettato, e quanto nello stesso riportato corrisponde al vero e 

che la sottoscrizione con firma in originale resa in calce all’ ultima pagina sta a significare l’ approvazione del 
contenuto complessivo di tutto il modello di autodichiarazione. 
Dichiara inoltre di essere consapevole delle eventuali verifiche in sede di gara e che l’ errata dichiarazione o la 
mancata o incompleta produzione dei documenti richiesti a comprova delle dichiarazioni rese sarà motivo di 
esclusione dalla procedura con le sanzioni previste dalle vigenti leggi. 
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FIRMA DEL DICHIARANTE in ORIGINALE 

il dichiarante deve allegare copia fotostatica del proprio documento di identità (AVCP parere di precontenzioso n. 71 

del 21/04/2011) 

(sono comunque valide le firme con autentica notarile o autenticate da funzionari delegati) 

 

 

_______________________________________________ 

 

 

……………………………………………,lì 

 


