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                                   All. B) 
Dichiarazione da rendersi da parte del titolare  o, in caso di società, dal legale rappresentante, 
direttore/i tecnico/i, del socio/i di s.n.c., del socio/i accomandatario di s.a.s., degli amministratori 
muniti di rappresentanza di società o consorzio, del socio unico persona fisica delle societa’ di 
capitale,nonché dal socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro soci 
(Nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione societaria ,ovvero in caso di societa’con tre soci di cui almeno uno possieda il 50% della 
partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci in possesso del 50% della 
partecipazione societaria come indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria n. 24 
del 6.11.2013). 

 
Spett.le CITTA’ METROPOLITANA di TORINO 

Via Maria Vittoria, 12  
10123 TORINO 

 
OGGETTO: Affidamento dell'appalto per la progettazione esecutiva e per la 

realizzazione di un nuovo ponte nel Comune di Torre Pellice – Località Bertenga –

Lotto I . (C.U.P. F41B12000260002)    (C.I.G.  65290262B3)                                                    

Importo a base di gara: Euro 3.302.439,96   di cui euro  euro 60.169,16 quale 

corrispettivo per progettazione esecutiva ed euro 3.242.270,80 per lavori. 
 

  DICHIARAZIONE  
  

 

Il sottoscritto: 

 

....  

 

Nato (luogo e data di nascita ) 

 

....  

Codice Fiscale   

 

Residente: 

 

Comune di .................................................  Prov. ....... Via/p.zza ........................................................  

Cittadinanza:  Altro Stato U.E. 

 

 

In qualità di:  

 

 



 

Città metropolitana di Torino- Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni - Via Maria Vittoria, 12 - 10123 TORINO  
Tel. 011/8612451/2335/2838- Fax. 011/8614431 

2 

 

Dell'Impresa/: 

 

 

 

 

con sede in: 

 

Comune di ............................................... Prov. ....... Via/p.zza ............................................................... 

Tel.............................................. Fax.......................................... PEC……………………………………….. 

 
premettendo che e' a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, e con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 
 

 DICHIARA  
 

1) che a proprio carico  non sussistono le cause di esclusione previste dall'art.38, comma 1 lettere b) 
c) ed m-ter ) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 
2) - di non aver riportato alcuna condanna penale ; 
 

(ovvero) 
 

     - di aver riportato le seguenti condanne penali 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

(il dichiarante dovrà cancellare delle due opzioni del punto 2) della dichiarazione quella che non lo 
riguarda ).Si ricorda che ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006  il dichiarante dovra’ 
indicare, qualora esistenti, tutte le condanne penali riportate,comprese quelle per le quali abbia 
beneficiato della non menzione La gravità delle condanne sarà valutata dalla Stazione Appaltante.Nella 
dichiarazione potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati,dichiarati estinti 
ovvero le condanne revocate  e quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione. 
Per l’omessa o irregolare dichiarazione, al di fuori dei casi sopra indicati, trova applicazione l’art. 
38, comma 2-bis e l’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 163/2006 come introdotto dall’art. 39 del D.L. 
90/2014 convertito in L. 114/2014 dell’ 18.08.2014 la cui sanzione pecuniaria ivi prevista è stabilita 
nella misura minima dell’1 per mille dell’importo a base di gara a carico del concorrente ed il cui 
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 
 
(luogo e data)                    ____________________________  
                       (*)(timbro dell’impresa e firma del dichiarante ) 
   
 
 
(La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita' 
del sottoscrittore.) 
 
AD 


