
 

  

MODULO FAC SIMILE “DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE” – ALL. 2-BIS 

 

Spett. le 

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 

Servizio Provveditorato 

via Filodrammatici, 2 

20121 MILANO 

 

******* 

 

Oggetto: PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA  PER I SERVIZI MANUTENTIVI E DI 

GESTIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI PRESENTI NEGLI IMMOBILI IN USO ALLA 

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA E SUE SEDI ESTERNE, OLTRE A OFFERTA DI 

CANONE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA STESSA DURATA DELL’APPALTO.  

(CIG: 57610454BA)  

 

ALLEGATO ALLO SCHEMA DI DICHIARAZIONE 

ad uso delle persone fisiche titolari di poteri di rappresentanza e indicate nelle lettere b), c) 

ed m-ter) dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 

 

Il sottoscritto …………………………………………………… nato il ……………………… a 

……………………………………... in qualità di  

 socio  di s.n.c. 

 altro socio accomandatario di s.a.s. 

  altro amministratore, per ogni altro tipo di società, munito di poteri di 

rappresentanza 

 Socio unico persona fisica, se si tratta di altro tipo di società 

 Socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

 direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti 

di cui sopra) 

 Soggetto cessato dalla carica di ______________ nell’anno antecedente la 

pubblicazione del Bando di gara 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………. 

con sede in …………………………………………………............. Prov. …………. Cap……….. 

Via/Piazza………………………………………………………………..n. ……………………….. 

con codice fiscale n. ……………………………. con partita IVA n 

…………………………………, 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate 



DICHIARA 

 

b) che non è pendente, nei propri confronti, procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (art. 6 del 

d. lgs. 159/2011), o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 

maggio 1965, n. 575 (art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011); 

***** 

(depennare l’ipotesi che non ricorre) 

c) 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'art. 444 del codice di procedura penale, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale;  altresì, che nei propri confronti, non è stata emessa una 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’art. 45,  

paragrafo 1,  Direttiva Ce 2004/18;  

oppure 

c) che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne: 

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

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

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

………………………………………………………………………N.B. Devono essere indicate 

tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della 

non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per 

reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne 

revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 

***** 

(depennare l’ipotesi che non ricorre) 

m-ter) di non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 203/1991; 

Ovvero 

m-ter) di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla 

L. 203/1991 e di avere denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

Ovvero 

m-ter) di essere 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, e di non avere denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorreva uno dei casi previsti dall’art. 4, primo 

comma, della Lg. n. 689/1981; 

 

FIRMA 

______________ 

 
N.B. 

· La dichiarazione siglata in ogni pagina deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

· Il modello fac-simile viene messo a disposizione a titolo esemplificativo. Nella compilazione dello stesso si faccia attenzione a riportare 

quanto esattamente indicato nella documentazione di gara.  


