
Allegato C) Appalto Servizi Associati di “Assistenza Domiciliare anziani/disabili, Sollievo Home Care Premium, Sportello non 

autosufficienza e Nucleo di Valutazione Home Care Premium” -CIG 55152353E6     
      

ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI INDICATI DALL’ART.38, c. 1 lett. 

c)  DEL D.LGS. N.163 DEL 12/04/2006  DA COMPILARE INDIVIDUALMENTE DA PARTE DI: 

 
- soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando / invito di gara dalle 

cariche di: 

- titolare e direttori tecnici se impresa individuale; 

- soci e direttori tecnici se società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttori tecnici se società in accomandita semplice; 

- amministratori muniti di rappresentanza e direttori tecnici e socio unico e socio di maggioranza 

in caso di società con meno di quattro soci se altro tipo di società. 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________________ il 

________________ e residente in __________________________________ (_____) Via 

___________________, in qualità di cessato legale rappresentante / titolare / socio / socio accomandatario 

/ amministratore con poteri di rappresentanza / socio unico / socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci / direttore tecnico (cancellare le dizioni che non interessano) dell’impresa 

___________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art.76 del medesimo decreto, per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

(cancellare la dizione che non interessa): 

- che, ai sensi dell’art.38 c. lett. c) del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 comma 2 lettera 

b) punti 1.2) del D.L. n.70/2011, nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna 

passate in giudicato, senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

 

ovvero 

 

- che, ai sensi dell’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 così come modificato dall’art.4 comma 2 lettera b) punti 

1.2) del D.L. n.70/2011, sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, 

senza o con il beneficio della non menzione, e/o irrogate pene patteggiate e/o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili (indicare il reato, la sanzione comminata e la data indipendentemente 

dalla incidenza degli eventuali reati sull’affidabilità morale e professionale): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

_________________ lì, ________________     

FIRMA 

 

___________________________________________ 

 

 

 

N.B. La firma dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l’esclusione, dovrà essere 

allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento. 


