
 

COMUNE DI STAZZEMA 
Provincia di Lucca 

Settore Pianificazione Urbanistica e Tutela del Paesaggio 
 

 
BANDO PER LA CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DEL LOTTO N. 1 COMPRESO 
ALL’INTERNO DEL PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DA ATTUARSI 
NELL’AREA DI COL DEL CAVALLO. 

 

________________________________________________________________________________ 
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(Allegato 4) 
Schema di dichiarazione ex art. 38, 1 comma, lett. b) e c), d.lgs. n.163/06, s.m.i., ai sensi del d.P.R. n.445/2000 da 
redigere da parte del/i direttore/i tecnico/i se diverso/i dal legale rappresentante. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a _________________________________ il _______________________________________ 
residente  in ______________________________________________________________________ 
in qualità di Legale Rappresentante della ditta ___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________ 
Partita I.V.A. n. __________________________________________________________________ 
ai sensi dell’art. 38 del d.lgs.n. 163/2006 s.m.i., e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 
n.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, al fine di non essere escluso dalla partecipazione alle 
procedure di affidamento di appalti 

DICHIARA 
 

• Che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della 
legge 31 maggio 1965, n.575; 

• che nei confronti del sottoscritto non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sulla moralità professionale, o il reato per il 
quale è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna è stato depenalizzato o dichiarato estinto dopo la 
condanna o è intervenuta la riabilitazione o è stata revocata la condanna medesima; 

 
OPPURE  

 
- Che, ai sensi del comma 1 lett. C)  art. 38 D.Lgs. 163/06, nei propri confronti è stata emessa sentenza 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 c.p.p. per i seguenti reati: 
……………………………………………………………………………………………………….................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione sono le seguenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Che le eventuali condanne per le quali si è beneficiato della sospensione condizionale della pena sono le 
seguenti: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
(indicare la voce che interessa): 
 
� che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: 
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oppure 
 

� di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203 
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, allego copia di un mio documento di riconoscimento in corso 
di validità. 


