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Allegato 4) al Bando  

AL COMUNE DI VETRALLA 

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI  
P.za Umberto I n. 1 

01019 – Vetralla  

 

 

OGGETTO: Appalto per l’affidamento del Servizio Distrettuale  di Assistenza Educativa  Domiciliare, a 

favore dei  minori e loro famiglie di appartenenza, residenti nel territorio dei Comuni del 

Distretto VT/4 in  esecuzione del piano di zona sociale anno 2009 -2010 -Legge 328/2000-  
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI NOTORIETA’ SUL POSSESSO DEI 

REQUISITI DI CUI ALL’ART. 38 DEL D.LGS. N. 163/2006 s.m.i., comma 1, lett. b). c), m-ter, e comma 2.  

 

Il/la sottoscritt_ ____________________________________________________________________________ 

Nat_____a__________________________________________________________________il_____/______/___

___ Residente a ________________________ Prov. ___________ Via/P.za ___________________________ 

Legale Rappresentante o autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa:  

Forma giuridica _______________________________________ C.F. ___________________ P.I. __________ 

Con sede legale in ___________________________________, Via/P.za _______________________________ 

 Numero di telefono __________________ numero fax _________________ e-mail ______________________  

 

 

avvalendosi della facoltà concessa dal D.P.R. n.445/2000 per la documentazione relativa all’appalto di cui 

all’oggetto,consapevole delle responsabilità e sanzioni previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci  

 

 
D I C H I A R A  

(Articolo 38 D.Lgs.163/06 s.m.i., comma 1, lett. b), c), m-ter), comma 2 -Soggetti delegati a rappresentare legalmente l’impresa)  

 
� L’assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 

legge 31.05.1965, n.575;  

 
� 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. Non è altresì stata pronunciata 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;  
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� Che non sussistono cause ostative come contemplate dalla lettera m-ter) dell’articolo 38 D.Lgs. n.163/2006 e 

s.m.i..  

 

 
� Di non aver ricevuto condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. Si autorizza, ai sensi 

dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei dati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

 

 

Si autorizza, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, al trattamento dei dati anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nel lambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

 

 
Luogo e data, _________________________                                                                    TIMBRO E FIRMA  

 

 

Firma non autenticata ma corredata di fotocopia di documento di identità del firmatario (articolo 38 del T.U. n.445/2000)  


