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MODELLO B          
 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DELLE DITTE PER 
FORNITURE E SERVIZI 

Al COMUNE DI SARMATO 
Ufficio Tecnico Comunale  

Viale Resistenza 2 
29010 SARMATO (PC)  

 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………….  

nato a …………………………………………………prov. ………………………..il …………………………………………….  

residente a ………………………………………………………… via …………………………………………… n° …………  

in qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………..  

della Ditta………………………………………………………………………………………………………………………………….  

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

con codice fiscale n……………………………………………………………………………………………………………………  

con partita IVA n………………………….……………………………………………………………………………………………  

n. Tel e Fax………….……………………………………………………………………………………………………………………  

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R.., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA: 

a) che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera b) D.lgs. 163/2006, nei propri confronti non è 

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575;  

b) (barrare l’ipotesi che ricorre):  

� che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D.lgs. 163/2006, nei propri confronti non è 
stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso alcun 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure alcuna sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ancorchè sia 
stato concesso il beneficio della non menzione;  

� che ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera c) D. Lgs. 163/2006, nei propri confronti sono 
state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 
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(riportare tutti i dati delle condanne riportate comprese quelle per le quali è stato 
concesso il beneficio della non menzione):  

c)  

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

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

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, che i dati 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito dei 

procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

DATA ……………..…………….  

FIRMA …………………………………………..………..  

N.B : La presente dichiarazione deve essere corredata della fotocopia del documento di 

riconoscimento del sottoscrittore.  


