
Modulo C/1  
 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di ristrutturazione capannoni esist enti e realizzazione parcheggio a raso 
nell’area sita in via del Lavoro,65 – Casalecchio d i Reno  

 
 
 
 

DICHIARAZIONE  

(degli ulteriori soggetti ai sensi  dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.lgs. 163/2 006 s.m.i.)  

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….….….……………. 
nato/a  a……….……………………………….il ……….………….….………………   nella sua qualità di: 
(impresa individuale)     �    titolare  

�     direttore tecnico 
(società in nome collettivo  
o in accomandita semplice)            �    socio  
 �    direttore tecnico 
 
(altro tipo di società o consorzio o GEIE)   �  amministratore munito di poteri di rappresentanza 

�   direttore tecnico 
 
dell'impresa/consorzio…………………………………………………………………………………………… 

con sede in ……………………………..………………………………………………………………………… 

codice fiscale/partita IVA dell'Impresa…....……….………………………………….………………………... 

 
al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 

comma 3, 46, 47, 77 bis, D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi 

indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara  

 
 

DICHIARA 
 
 

di non trovarsi, in alcuna delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c), D.lgs.163/2006, e 

precisamente: 
- di non essere sottoposto a procedimenti penali per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3, della legge n.1423 del 27 dicembre 1956 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31/05/1965 n.575; 
 

BARRARE OBBLIGATORIAMENTE UNA  DELLE DUE OPZIONI 
-   �  che non sussiste a proprio carico alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. 



 
2 

oppure (in presenza di sentenze) 

�  che sussistono a proprio carico le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e/o le sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. ivi comprese quelle che beneficiano della non 

menzione :….………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

PRENDE ATTO  
che, ai sensi del D.lgs. 196/2003: 

• i dati sopra riportati, forniti in occasione della partecipazione alla presente gara, saranno 
trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo ai 
sensi di quanto disposto dal Tit. III; 

• tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento; 
• in relazione al trattamento dei predetti dati, i concorrenti possono esercitare i diritti di cui al 

Tit. II; 
• la comunicazione dei predetti dati ha natura di onere al fine di poter partecipare alla 

presente gara e un’eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di 
accogliere la presente istanza provvedendo all’esclusione dalla gara o all’annullamento 
dell’aggiudicazione. 

 
il titolare del trattamento dei dati conferiti è il Cineca – Consorzio Interuniversitario, con sede in 
via Magnanelli, 6/3– 40033 Casalecchio di Reno; il responsabile del trattamento è il Dott. 
Federico Gambini, Responsabile Amministrativo. 

 

         Firma1 

                                                           
1 Unire copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 

del D.P.R. 445/2000 


