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MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
SOGGETTI IN CARICA 

 
 

La presente dichiarazione deve essere presentata, a pena di esclusione, per le imprese individuali: titolare e 
direttore tecnico; per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci 
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore 
tecnico,  socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; nel caso di 
società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli 
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da 
entrambi i soci; dai titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e dai procuratori speciali delle società muniti di potere di 
rappresentanza e titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura 
 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

via S. Barbara,30 
08100 Nuoro 

 
 

Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizio denominato " Interventi per la 
mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Posada a valle della diga di Maccheronis. 1° 
Stralcio - Indagini e prove geognostiche finali " . 

CUP I46E09000220002; CIG 6642319709. 

 
 

Dichiarazione sostitutiva soggetti in carica 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i. 

per l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c), m-ter) 
del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. 

 
 

Il/La sottoscritto/a  (nome) ..................................................... (cognome) ................................................... 
Nato/a a ................................................, (prov.) .....................il ...... / ...... / ..........., residente in …………………... 
(prov.)...........................via ................... n°…...... c.a.p. .............., ricoprendo il ruolo di ................................... 
(specificare tra): 

❏ titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
❏ socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
❏ socio accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
❏ amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 

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

❏ institore o procuratore speciale, muniti di potere di rappresentanza e titolari di poteri 
gestori e continuativi, in caso società; 

❏ socio nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 
cinquanta per cento della partecipazione azionaria; 

 
dell'operatore economico  

.............................................................................................................(denominazione e ragione sociale) in 
carica dal .............................................................................,  
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
- con riferimento all'art.38, comma 1, lett. b) del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.: 

❏ che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 
del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art. 38, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m.) 
e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- con riferimento all'art.38, comma 1, lett. c) del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.: 

❏che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
con o senza il beneficio della non menzione, 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; 

(Oppure, se presenti condanne) 

❏ che nei propri confronti è/sono stata/e pronunciata/e la/e seguente/i sentenze di 
condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del D.Lgs. n.163/2006 e s.i.m., ivi 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle 
condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato 
è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima: 

(indicare ruolo, imputazione, condanna) ………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..............................................................................................................; 

- con riferimento all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., 
(contrassegnare la casella corrispondente al caso) 
❏ che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

❏ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’Autorità 
giudiziaria; 

❏ che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e non li ha denunciati ricorrendo i 
casi previsti dall’articolo 4, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
❏  dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
….….., li ……. 

Firma (*)  

___________________________________ 
(*) A pena di esclusione, allegare la fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso 

di validità. 


