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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DELLA CERTIFICAZIONE GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE 

(art. 38 comma 1 lett. b), c), m-ter) D.Lgs. 163/2006) 
(da compilarsi per ciascun titolare o direttore tecnico in caso di impresa individuale; soci o 
direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; soci o direttore tecnico se trattasi di 
società in nome collettivo, soci amministratori o direttore tecnico in caso di società in 
accomandita semplice; amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o 
socio unico persona fisica, o socio di maggioranza in caso di società cono meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società, non firmatari dell’offerta) 

 
 
 

Il/La sottoscritto/ …………………………………, nato/a a ………………………… (………) il 

………………, residente a …………………………… (………) in Via 

…………………………………………… n. ………,  

in qualità di ………………………………………………….. (titolare, socio, socio 

accomandatario, amministratore munito di potere di rappresentanza, direttore tecnico) 

dell’impresa …………………………………….. avente sede a …………………………………… 

via …………………………………… con partita IVA ………………………………………… ,  

 
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con 
la presente 

 
 

DICHIARA  
 

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

prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
legge 31 maggio 1965 n. 575; 

 
 
� che nei propri confronti 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'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata 
pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione ed il divieto in ogni caso non operano 
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima; 

 
ovvero 
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� che le condanne in cui è incorso, comprese quelle per le quali è stato applicato il beneficio 

della non menzione, sono le seguenti (NOTA BENE: si precisa che devono essere 
dichiarate TUTTE le condanne di qualsiasi natura, quindi non solo quelle che a giudizio 
del concorrente siano incidenti sulla moralità professionale): 

 
 Norma giuridica violata: …………………………………………………………… 

 Pena applicata (indicare la pena anche nel caso in cui siano stati concessi i benefici della non 

menzione): …………………..………………………………… 

 Anno della condanna: …………………………………………………………….. 

 
 

� che nei propri confronti non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter del D. Lgs. 

163/2006 come verificabile attraverso il sito dell’Osservatorio. 

 
 

 
________________________, il ______________ 
         

Firma 

__________________________________ 
 
 
N.B. Firma in calce leggibile e per esteso, accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore. 
 
 
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste 
tagliando le parti di frase che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante. 
 
 


