
ALLEGATO B 
 

 

 

 

FAC-SIMILE di dichiarazione relativa ai requisiti di cui all’art. 38 comma 1 lett. b), c) e m-

ter) del d.lgs. n. 163/2006 

 

da rendere da parte di:  

- il titolare dell'impresa e  direttori tecnici,  se trattasi di impresa individuale; 

- ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; 

- i soci accomandatari e i  direttori  tecnici,se trattasi di società in accomandita semplice; 

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e i direttori tecnici, o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,  in 

tutti gli altri casi. 

- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di spedizione dell’invito (solo per la 

dichiarazione di cui al punto 3)): 

 

qualora il legale rappresentate non abbia conoscenza delle situazioni personali degli stessi.  

 

 

 

 

 

Spett.le Consiglio Regionale 

Ufficio Affari Legali e del Personale 

Piazza Dante, 16 

38122 TRENTO 

 

 

 

 

OGGETTO: Confronto concorrenziale per l’individuazione di una società autorizzata all’esercizio 

del servizio di gestione, su base individuale, di portafoglio di investimento “fine 

mandato” 

 

 

 

 

Il sottoscritto, ________________________________________ nato a ______________________  

il ________________________________________  in qualità di legale rappresentante 

dell’Impresa, ______________________________  _____________________________________  

con sede in  ______________________________________________________________________  

 

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, 

con riferimento alla predetta impresa, 

 

 

 



DICHIARA 

 

1) che nei propri confronti non è pendente procedimento 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; 

 

2) che nei propri confronti non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter); 

 

3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ivi comprese 

quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione 

 

ovvero 

 

di aver riportato le seguenti condanne (dichiararle obbligatoriamente TUTTE, ad eccezione 

delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso 

di revoca della condanna medesima): 

 

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________  

 

 

____________________ lì __________________ 

 (Luogo e data) 

 

________________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 

 

 

 

All.:  fotocopia semplice documento d’identità  

 

 

    


