
MODELLO 3 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 

   
Spett. le 
ACDA Spa 
Corso Nizza 88 
12100   CUNEO   CN 

 
 

Il sottoscritto (indicare nome e cognome) _______________________________________________________________ 

nato a ______________________ il ______________in qualità di (carica sociale) _____________________________ 

dell'impresa______________________________________________________________________________________ 

 
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n, 445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,    
 

DICHIARA 
 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere b), c), e m-ter) dell'art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 
e s.m.i. come di seguito dettagliato in riferimento alle singole lettere: 

 
� b) Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione dì 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 maggio 1965, n. 575 (1); 

� c) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ne' 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 (2);  

� m-ter) Che a proprio carico non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 2, lettera m-ter, decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 

 
 
Che dal proprio Certificato del Casellario Giudiziale e dei Carichi Pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica le 
risultanze sono le seguenti): 

__________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________________________ 

       
                                                                     FIRMA 

 
        _________________________________ 

 

(1 )  Rif. Art. 38, comma 1, lettera b, D.lgs. 163/2006 ……. I soggetti tenuti alla dichiarazione sono: il titolare e il direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di scolata' con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società" 
(2)   Rif. Art. 38, comma 1, lettera c, D.lgs. 163/2006 ……. 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 poteri 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 depenalizzata ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo 
I soggetti tenuti alla dichiarazione sono: il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore 
tecnico se si tratta di società' in nome collettivo, i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore tecnico, il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di scolata' con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

 


