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MODELLO A-BIS 

Spett. 

 ENTE PARCO NAZIONALE VAL GRANDE 

Piazza Pretorio, n. 6 

28805 - Vogogna (VB) 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di 

rilievo, progettazione preliminare e definitivo-esecutiva, direzione, contabilità, 

collaudo e responsabilità della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione 

relativo ai lavori di realizzazione di nuova copertura con impianto fotovoltaico 

integrato al centro visite del parco e comando stazione del CFS-CTA a Rovegro 

(Comune di S. Bernardino Verbano) 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ 

nato a ________________________il ____________codice fiscale _______________________ e 

residente a _____________________________provincia _______ via/piazza 

_________________________________tel.___________________fax____________________ 

pec  _________________________________@_____________________________ 

e-mail ________________________________@_____________________________  

professionista facente parte di 

□ studio associato, denominato _________________________________________________,  

con sede legale in _______________________________________, in qualità di  

___________________________________________; 

□ società di professionisti, denominata ____________________________________________, 

con sede legale in _______________________________________________________, in qualità 

di    _____________________________________; 

□ società di ingegneria, , denominata _____________________________________________, 

con sede legale in _______________________________________________________, in qualità 

di    _____________________________________; 

□ consorzio, denominata ______________________________________________________, 

con sede legale in _______________________________________________________, in qualità 

di    _____________________________________; 

DICHIARA  
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consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 ed ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del medesimo DPR, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste 

dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 lett. b) c e m-ter) ovvero 

1) □   Che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della L. 31/5/1965 n. 575; 

2) □   che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. 

OPPURE 

    □   che nei propri confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione della pena 
su richiesta; ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale. (Indicare di seguito o 
in separato allegato anche le condanne per le quali il concorrente ha beneficiato della non 
menzione a pena di esclusione onde consentire alla stazione appaltante la valutazione 
della incidenza dei reati sulla moralità professionale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 
163/2006. E’ comunque causa di esclusione la 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 art. 45 dir. Cee 2004/18. )    

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.lgs 163/2006, l'esclusione non opera quando il 
reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 
dello stesso.  Pertanto il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne subite 
per tali reati)  

3) □   che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, il dichiarante non è stato vittima dei 

reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito dalla L. 12/07/1991, n. 203 o, 
qualora lo sia stato, non ha omesso di denunciare i medesimi fatti all’autorità giudiziaria, 
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 
1981, n. 689;                                            

 
 Addì, li ……………….  
  
        …………………………………………………………… 
               Firma e timbro 

 

Allegato: documento di identità 


