
 

 

MODELLO “B1” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

OGGETTO: asta pubblica per la concessione delle aree necessarie nonché per 

l'approntamento e la gestione di un parco giochi attrezzato nell’abitato di 

Ponte Arche, sulle pp.ff. 1435/3 C.C. Godenzo e 1596/2/3/4 C.C. Poia di 

proprietà del Demanio Provinciale. 

Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti generali e 

speciali. 

Il sottoscritto_____________________________________________, nato a 

__________________________ in provincia di _______________ il ____ / ____ / ______, 

residente a _______________________ in via ________________________________ n. 

_____, cap.: |__|__|__|__|__|, in provincia di ____________________, n. tel 

______________________, n. fax ______________________, e-mail   

___________________________________  in qualità di ________________________ 

della ditta ________________________avente sede a ___________________________,  in 

via ______________________________ n. _________, cap.: |___|___|___|___|___| , in 

provincia di ____________________________,               ha P.I.V.A. 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| , cod. fisc. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|               

sotto la propria personale responsabilità, e secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47 e 48 

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni  penali previste dall’art. 76 

dello stesso decreto, in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci: 

DICHIARA 

- che nei propri confronti 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 (art. 38 

comma 1 lett. b del D.Lgs. 163/2006); 

- che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-

ter); 

- 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, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione ((art. 38 

comma 1 lett. c del D.Lgs. 163/2006) 

 

oppure 
 



 

 

Dichiara di aver riportato le seguenti condanne (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad 

eccezione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________ 

 

 

 

LUOGO E DATA FIRMA PER ESTESO 

 

___________________, lì ____________ 

 

__________________________________ 

 [allegare fotocopia documento identità del 

sottoscrittore] 

 

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga 

nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con 

particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei 

dati. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Comano Terme intende effettuare sarà improntato alla 

liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi 

dell’articolo 11 del decreto legislativo 196/2003 sopra citato. 

Ai sensi dell'articolo 13 del del medesimo decreto s’informano i concorrenti alla procedura di 

gara che: 

a) i dati forniti dal dichiarante verranno trattati esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 

b) il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 

c) il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura per l’affidamento 

dei lavori in oggetto; 

d) il titolare del trattamento è il Comune di Comano Terme; 

e) responsabile del trattamento è il Dirigente della struttura; 

f) In ogni momento il concorrente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare 

del trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003. 

 

 


