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MODELLO N. 4

SO.G.AER. S.P.A.

AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDICO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Modello fac-simile per dichiarazioni paragrafo 3.1 lett. b) del Disciplinare

requisiti art. 38, comma 1, lett. b) e m-ter), D.lgs. 163/2006

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a a ___________________________________________________ il ___________
residente/domiciliato/a a _________________________________________________ in via
______________________________________________________ n° ____ in qualità di
____________________________________________________________ dell’impresa/del
concorrente __________________________________________________________________
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali di cui al D.P.R. 445/2000 e
edotto che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto previsto
dal D.lgs. 196/2003,

dichiara

di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) ed m-ter),
D.lgs. 163/2006 e precisamente:

1. quanto alla lettera b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e inoltre (1)

q quanto alla lettera m-ter) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203

oppure



2

q quanto alla lettera m-ter) essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di aver denunciato
i fatti all’autorità giudiziaria - salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

____________________
(data)

IL DICHIARANTE
____

_________________________________
(Firma per esteso)

(1) Per la voce m-ter) il dichiarante dovrà barrare il solo riquadro di interesse.

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di equipollente
documento di riconoscimento del firmatario.


