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            Mod. "B" 

                                                       All'Azienda Ospedaliera Universitaria 
             Policlinico Paolo Giaccone 

             Area Tecnica  
             Ufficio Gare e Appalti  

             Via del Vespro, 129 
90127 - PALERMO  

 

 

OGGETTO: Iscrizione Albo Imprese di fiducia  dell’ A.O.U.P. Paolo Giaccone 

DICHIARAZIONE  

(ai sensi dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii - Cause di esclusione dalle gare di appalto per 

l'esecuzione di lavori pubblici)  

 

Il/la sottoscritto/a__________________________________nato/a il  __________________ 

a_______________________provincia di_______________________________in qualità 

di  ________________________ dell’impresa ___________________________con legale 

sede a ____________________ provincia di ___________________________________in 

Via/Piazza ______________________________________________ n. civico __________, 

iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di  _________________________________________________ 

al fine dell’ iscrizione  all’Albo delle Imprese di fiducia dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone,   

D I C H I A R A 

A)  di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), 
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), del “Codice dei Contratti”   
 

B) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti 
delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 
1956 n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 
 

C) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto. 
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D I C H I A R A 

 

di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
Il/la sottoscritto/a è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 
dicembre 2000. 

 
 

 (Luogo e data) _____________________________________   

 

                                      Timbro e firma  

                      __________________________ 

 

 

 
N.B.: Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità del/i sottoscrittore/i  

 


