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ELENCHI DI IMPRESE DI FIDUCIA DI ECO CENTER S.p.A., AI SENSI DELL’ART. 125 D.LGS. 

163/2006 PER AFFIDAMENTI IN ECONOMIA. 

 

DOCUMENTO ALLEGATO ALLA DOMANDA DI ISCRIZIONE  

 

 

Io sottoscritto (Direttore Tecnico o altro soggetto diverso dal legale rappresentante, che ha compilato la 

richiesta di iscrizione Modulo A, comunque munito di poteri di rappresentanza, attualmente in carica 

oppure, soggetto munito di potere di rappresentanza ma cessato dalla carica nell’anno antecedente alla 

presente richiesta di iscrizione) 

(Cognome e nome) ___________________________________________________________________________ 

nato a ______________________________________________ il_______________________________________ 

codice fiscale__________________________________________________________________________________ 

in qualità di* __________________________________________________________________________________ 

(* qualità da indicare: Direttore Tecnico o altri soggetti diversi dal legale rappresentante muniti di potere di 

rappresentanza, attualmente in carica o soggetti muniti di potere rappresentanza cessati dalla carica nell’anno 

antecedente alla data del bando); 

(se i soggetti cessati dalla carica sono irreperibili occorre indicarlo accanto al nome: in tal caso i controlli e le 

verifiche da parte della Stazione Appaltante verranno ugualmente eseguiti)  

 

della società/consorzio:__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________, 

 

in relazione alla richiesta di iscrizione di cui all’oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, per il caso di formazione o uso di atti falsi, 

rilascio di dichiarazioni mendaci, o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità, 

 

DICHIARO 

- di possedere i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni ed in particolare, con riferimento al 1° comma cit. art. 38, lettere: 

 

b) che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 D.Lgs. 159/2011) né sussiste una delle cause 

ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

c) che nei miei 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'art. 444 

c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che, 
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nei miei confronti non è stata pronunciata 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: 

(se del caso, altrimenti cancellare) che per le seguenti condanne mi è stato concesso il beneficiato della non 

menzione:  

 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________; 

 

m-ter) che, con riferimento alle ipotesi di cui alla lettera b), io sottoscritto: 

 non sono stato vittima dei reti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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. 

oppure 

 sono stato vittima dei reti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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 ho 

presentato regolare denuncia in data ____________ presso ________________________________________ . 

oppure 

 sono stato vittima dei reti previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 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, ma 

non ho presentato regolare denuncia, ricorrendo i casi previsti dall’art. dall’articolo  4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981 n. 689. 

 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________________ 

Firma in originale e per esteso ____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore, ai sensi del DPR 445/2000. 

 


