
FAC-SIMILE    MODELLO B  
 

 
DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE 

DI ESCLUSIONE DALLE GARE PREVISTE DAL  
COMMA 1 LETTERE B), C) E M-TER) DELL’ART. 38 D.Lgs.  n. 163/2006 

 

Spett.le  
Comune di Trecate  
Piazza Cavour, 24  
28069 TRECATE 

 
PPRROOCCEEDDUURRAA  AAPPEERRTTAA  PPEERR  LL’’AAFFFFIIDDAAMMEENNTTOO  IINN  AAPPPPAALLTTOO  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  

PPEERR  LL’’AAUUTTOONNOOMMIIAA  EE  LLAA  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  DDIIVVEERRSSAAMMEENNTTEE  AABBIILLII,,  CCOONN  

EESSIIGGEENNZZEE  EEDDUUCCAATTIIVVEE  SSPPEECCIIAALLII  ((EE..EE..SS..))  EE//OO  PPOORRTTAATTOORRII  DDII  DDIISSAAGGIIOO,,    SSEERRVVIIZZIIOO  

EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDII  PPRREE  EE  PPOOSSTT  SSCCUUOOLLAA  EE  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  AASSSSIISSTTEENNZZAA  EE  SSOORRVVEEGGLLIIAANNZZAA  AALL  

TTRRAASSPPOORRTTOO  SSCCOOLLAASSTTIICCOO  DDEEGGLLII  AALLUUNNNNII  FFRREEQQUUEENNTTAANNTTII  LLEE  SSCCUUOOLLEE  DDII  OOGGNNII  OORRDDIINNEE  

EE  GGRRAADDOO  DDII  TTRREECCAATTEE  ––  AANNNNII  SSCCOOLLAASSTTIICCII  22001133//22001166  ––  CCIIGG  5522004477448855EEBB                                                                                                        

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato 
a __________________________________________________________ il ______________________ 
nella qualità di ___________________________________________________________________________ 
della ___________________________________________________________________________________ 
con sede legale in ______________________ Via/Piazza _________________________, n. civico _______ 
Partita I.V.A ____________________________________________________________________________ 
Codice Fiscale ___________________________________________________________________________ 
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni 
sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 

DICHIARA 
� che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dagli artt. 67 e 76 
D.Lgs. n. 159/2011; 

�       che nei propri confronti 1:  
�  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 del codice di procedura penale; 
� sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale:2 

Tipologia di reato 
Commesso 

in data 
In violazione 
delle norme 

condanna 
pronunciata3 

Entità della condanna 

     
     
     
     
     

− di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 c. 1 lett. m-ter) D.Lgs. n. 163/2006.  
 
Data ________________________      ___________________________________ 
                          IL DICHIARANTE 

                                                             
1 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
2 Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato del casellario 

giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 33 DPR n. 
313/2002). 

3 Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 


