
                                                                                                                      Modulo “ALLEGATO B) alla domanda” 

 

                                                                                                                        
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO 
DEI REQUISITI MORALI E IN MATERIA DI ANTIMAFIA DEI SOCI (la presente 
dichiarazione deve essere resa da ciascun socio in caso di società di persone, 
ciascun socio accomandatario in caso di società in accomandita semplice, ciascun 
rappresentante legale in caso di società di capitali o altri tipi di società 
 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a __________ il______ 
 
cittadinanza ____________ residente in ____________ Via_______________n. ____ 
 
in qualità di socio della Società denominata ___________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
con sede legale in ______________ Prov. ______ Via __________________ n. _____ 
 
codice fiscale n. ______________iscritto al n. ___________________ del Registro delle 
 
Imprese presso la CCIAA di ____________________ 
 

DICHIARA 
  
����  di non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i.  
����  di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81  
����  di non essere incorso nel divieto di concludere contratti con Pubbliche Amministrazioni ai 
sensi dell’art. 10 della L. 575/65 e s.m.i., in materia di disposizioni antimafia 
 

 
Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del DPR n. 445 del 2000, dichiara di 
essere consapevole che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR n. 445 
del 2000, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, sarà decaduto dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazione mendace. 

 
Data ____________________ Firma del dichiarante(*) 
 

______________________________ 
 
(*) Allegare copia di documento di identità valido. 
 
 
 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003: i dati sopra riportati sono prescritti 
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo 


