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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
sul possesso dei requisiti soggettivi. 

 
Microprogetti di arredo urbano o di interesse locale  

operati dalla società civile nello spirito della sussidiarietà 
Di cui all’art. 23, l. n. 2 del 28.01.2009 

 
 
Il sottoscritto .......................................................................................................................................................... , 

nato a . ........................................................................................ , il . ....................................................................  

e residente a ............................................... 

in via.......................................................................................................................................................................  

In qualità di ............................................................................................................................................................  

con sede legale a  ..........................................................................................C.A.P.............................................  

in via.......................................................................................................................................................................  

telefono ..................................................................................................................................................................  

elettivamente domiciliato al seguente indirizzo: 

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................   

consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 DPR 445/2000 per la falsità degli atti e dichiarazioni 
mendaci,  

sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), del D.Lgs 
n. 163/2006 e s.m.i., e specificatamente :  
a) che non è stato dichiarato fallito; 
b) 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; 
 c) 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 comprese quelle per le quali il giudice 
ha disposto il beneficio della “non menzione”; 

oppure, in caso contrario: 
c) che esistono nei propri confronti le seguenti sentenze passate in giudicato o di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale o i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili: 
...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

 (La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere b), c) dovrà essere 
prodotta dal promotore persona fisica). 
 
d) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza;  
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e) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 
f) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 
g) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera 
h), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 14 , comma 1 del D.Lgs n. 
81/2008 (già art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni con 
la legge 4 agosto 2006 n. 248); 
...............................................................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................................................  

 (La dichiarazione di insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettera m-ter) dovrà essere 
prodotta dal promotore persona fisica). 
 
 
 
 
 

Data ........................ 
  IL PROMOTORE* 
 

• con allegata fotocopia documento di identità 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informativa D.Lgs. 196/03 art. 13 (privacy) 
Titolare Comune di Pesaro, Piazza del Popolo 1 – 61121 Pesaro 
Responsabile del trattamento Responsabile del Servizio Nuove Opere 
Incaricati i dati vengono trattati dai dipendenti  e collaboratori assegnati anche temporaneamente, al Servizio 

Nuove Opere 
Finalità I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria e definizione dell’istanza 

formulata e per le finalità strettamente connesse  
 
Modalità il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli 

uffici; 
Ambito comunicazione I dati verranno utilizzati dal Servizio Nuove Opere  
 
Obbligatorietà il conferimento dei dati è obbligatorio per poter usufruire del servizio; la conseguenza nel caso di 

mancato conferimento dei dati è il possibile rigetto della domanda 
Diritti L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, 

nonché di cancellazione dei dati o trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di 
legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi, come previsto dagli artt. 7 e seguenti del D. 
Lgs. N. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato. 

Sito web  L’elenco dei Responsabili è pubblicato sul sito  www.comune.pesaro.pu.it/ 
 
 


