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SPETT.LE 
UNIONE SPORTIVA ACLI 
VIA G. MARCORA, 18/20 
00153  ROMA   

 
 
CIG N. 7481539949 

 
 
OGGETTO: DELIBERA N° 123 DEL 9/5/2018 PER L’AFFIDAM ENTO DELLA 
“COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI, RESPONSABILITÀ C IVILE GENERALE, 
A FAVORE DELL’US ACLI,  DEI SUOI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI, DELLE 
SOCIETÀ AFFILIATE E DEI SUOI TESSERATI”.   
 

 
DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 38, PUNTI B) E C) DEL  D.LGS 163/06 e S.M.I. 

DA RENDERSI DAI SOGGETTI (1) IN ESSO RICHIAMATI 
 

Ai fini della partecipazione alla procedura aperta relativamente all’affidamento dei servizi di 
copertura per l’assicurazione Infortuni e Responsabilità Civile Generale a favore dell’US 
ACLI, dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati. 
 
Il sottoscritto (Nome e Cognome):………………………………………………………………… 
 
Data di nascita :…………………………………….Luogo di nascita:…………………………… 
 
Residente in………………………………………Via…………………………………..n………... 
 
Documento tipo:…………………………………………………………………………………….. 
 
Domiciliato per la carica presso la sede legale in……………………………………………….. 
 
Codice fiscale:………………………………………Partita IVA:……………………………….… 
 
in qualità di :…………………………………………………………………………………………. 
 
Tel:.................................Fax..........................................e-mail............................................... 
 

che partecipa alla procedura in oggetto 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 e s.m.i, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 

a) che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti 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; 
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b) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 
che non siano stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure 
condanne, 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 CE2004/18 

 
ovvero 

 
ha subito condanne relativamente a………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ai sensi dell’art……………del CPP nell’anno e di aver………………………………….. 
(indicare se patteggiato, estinto o altro. Vanno indicate le condanne per le quali ha beneficiato 
della non menzione). 
 

Luogo e data       Timbro e Firma 
 

______________________     ___________________________ 
 
 
 
 
NOTA BENE: tale dichiarazione va sottoscritta da tutti i soggetti indicati all’art.38, lett. b) e c), che 
non abbiano sottoscritto la “Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di 
partecipazione art.38 D.Lgs n.163/2006 e s.m.i (modello 1) e ad essa va allegata la fotocopia di un 
documento di identità in corso di validità. I soggetti cessati dalla carica indicati all’art.38, 1 comma, 
lett. c) devono sottoscrivere la dichiarazione relativa al punto b) di cui sopra. 


