
DICHIARAZIONE EVENTUALE DEGLI ALTRI SOGGETTI 
INDICATI DALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERE b) e c) DEL 

D.LGS. 12.04.2006 N. 163
( artt. 47 e 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 )

AALLLLEEGGAATTOO AA//11

AL COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
Via G. Carducci, 11
 33080 ROVEREDO IN PIANO (PN)

Oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO,  CUSTODIA E MANTENIMENTO, NONCHÉ DELLA GESTIONE 
SANITARIA E L’ASSISTENZA MEDICO VETERINARIA DEI CANI, DEI GATTI RITROVATI SUL 
TERRITORIO COMUNALE, CON LA FINALITÀ’ PRIORITARIA DELL’ADOZIONE. CIG 
Z0818DEEE6.

La presente dichiarazione deve essere singolarmente resa dai seguenti soggetti:
- In caso di Ditta individuale: dal Direttore Tecnico, se persona diversa dal titolare legale rappresentante;
- In caso di s.n.c.: dal Direttore Tecnico e da tutti i soci;
- In caso di s.a.s.: dal Direttore Tecnico e da tutti i soci accomandatari:
- In tutti gli altri tipi di società: dal Direttore Tecnico e dagli amministratori muniti di rappresentanza e il socio unico nella persona 

fisica, ovvero in socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.
(Nel caso di riunione di imprese, consorzi, GEIE, la presente dichiarazione deve essere prodotta, in modelli separati, dai soggetti 
interessati di tutte le ditte partecipanti al raggruppamento)

II…sottoscritt……………………………………………………………..…………. nat… a ……………………………………...…………………………………
il ………………………………..…………….. residente in ………………...……….…………………………via ……………………………….………………. 
n. ….in qualità di ……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
della Ditta ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
con sede in………………………………………..…………………..……………Via  ………………………………………………………………………………
Codice Fiscale n……………………………………………………….………Partita i.v.a. ………..…………………………………...……..……………………
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso Decreto, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA
- che nei confronti sottoscritto non è attualmente pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con eventuale obbligo o divieto di soggiorno, ai 
sensi della normativa relativa alle persona pericolose per la sicurezza pubblica, ai sensi delle disposizioni contro la mafia ed a tutela dell’ordine 
pubblico; (in caso contrario specificare): .........................................................................................................................................................................;
- che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ed indicati dall’art. 
32 - quater del codice penale; (in caso contrario specificare): ........................................................................................................................................;
- che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa sentenza definitiva di condanna per reato nonché sentenza ancorché non definitiva ma 
confermata in appello e pronunciata, ai sensi del comma 5-ter dell’art. 10 della L. 575/65; (in caso contrario specificare): ..........................................;
- che nei confronti del sottoscritto non è stata irrogata sanzione interdittiva ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per reati contro la pubblica amministrazione 
o il patrimonio; (in caso contrario specificare): .......................................................................................................................;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 163/06 nel testo introdotto 
dall’art. 2, comma 19 della legge 15.07.2009 n. 94; (in caso contrario specificare): ......................................................................................................;

Dichiara, inoltre di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati con strumenti informatici esclusivamente 
nell’ambito del procedimento, ai sensi dell’art. 13 della D.Lgs. 196/03.

Letto, compilato confermato e sottoscritto.

(luogo e data) ………………………………………..

IL DICHIARANTE

…………………….

Allegare fotocopia di valido documento d’identità in corso di validità


