
 
Mod. 1-bis 

“Dichiarazione titolari cariche” 

 

    

Spett.le  

Comune di Troia 

Comune capofila dell'Ambito Territoriale di Troia 

Via Regina Margherita, 80 

71029 TROIA 

 

 

 

 

Oggetto: Appalto per la fornitura di lavoro temporaneo (CIG 523151920D) mediante gara 

informale - Dichiarazione resa dagli altri soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere 

b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a .................................................................. nato/a a ….............................................. 

prov. …….. il ………............... residente in ………………….......................................................... 

alla via …................................................... n. …............... in qualità di Legale Rappresentante della 

…......................................................................................... (specificare ragione sociale Agenzia per 

il Lavoro) con sede in …........................................ prov. …............ alla via ….................................... 

n........ tel. …................................ fax …..........................C.F./P.I. ..…………………………………  

DICHIARA 

- che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di esclusione dagli appalti pubblici indicate 

all’art. 38 comma 1, lettere  b, c, e m-ter, del D. Lgs. 163/2006 come modificato dalla Legge 

106/2011, nonché delle ulteriori situazioni soggettive che comportano l’incapacità di contrarre 

con la Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia;  

- ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 

 di non avere a proprio carico condanne penali; 

ovvero 

 di avere a proprio carico le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha 

beneficiato della non menzione: ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

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

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre: 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell’art.75, del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo 

delle dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni 

stesse, l’operatore economico concorrente sarà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente 

conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

- di impegnarsi a segnalare alla stazione appaltante ogni eventuale variazione ai dati comunicati 

esonerando espressamente la stazione appaltante da ogni eventuale responsabilità in merito; 



- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione, giusta nota informativa fornita 

dalla stazione appaltante a margine del presente modulo. 

Il/la sottoscritto/a dichiara, di allegare alla presente domanda di partecipazione la seguente 

documentazione: 

1) copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di validità del 

dichiarante; 

 

Luogo e data, ___________        

Il Legale Rappresentante 
(timbro e firma) 

 

 


