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FAC - SIMILE DI DICHIARAZIONE B) RELATIVO AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 38 COMMA 1 
LETT. B), C) e M-TER) DEL D.LGS. 163/2006. 
 
Modello di dichiarazioni 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 dell’invito (solo per la dichiarazione di 
cui al punto 3): 

qualora il legale rappresentate non  abbia conoscenza diretta  delle situazioni personali degli 
stessi (comprese le sentenze di condanna che hanno goduto del beneficio della non 
menzione).  

 
 
 

Spett.le 
Trentino trasporti esercizio S.p.A. 
via Innsbruck, 65 
38121 Trento 
 
 
 

OGGETTO: SISTEMA DI QUALIFICAZIONE PER IMPRESE IN G RADO DI EFFETTUARE LA 
SOMMINISTRAZIONE DI CARBURANTE DI AUTOTRAZIONE PRES SO 
IMPIANTI STRADALI. 

 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………… 

nato a .............................................................................................. il ………………………….. 

residente a ..............................................................................................  

via …………………………………………………………………………………….. 

in qualità di ................................................................................................................................ 

dell'impresa ............................................................................................................................... 

con sede a ……………………................................................... 

via ........................................................................................................................... n. ...... ... 

partita IVA ………………………………… codice fiscale .........................................  

 
 
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); 
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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 

 
Dichiara 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): 
 
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
Luogo e data:                                                               Firma 
 
 
 
Allegato: fotocopia semplice di un documento di ide ntità in corso di validità del 

sottoscrittore. 
 
 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali ” 

 
Trentino trasporti esercizio S.p.A., ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei 
dati personali” (di seguito Codice), informa che: 
 
a) I dati saranno trattati per finalità connesse all’espletamento delle fasi di gara, nonché alla stipula e alla 

esecuzione del contratto; 
b) i dati saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche con logiche correlate alle finalità; 
c) il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per partecipare alla gara; 
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla gara o nella decadenza 

dall’aggiudicazione; 
e) i dati potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti: i concorrenti che partecipano alla 

seduta pubblica di gara, ogni altro soggetto che abbia interessi ai sensi della legge 241/90; potranno 
venire a conoscenza dei dati il Responsabile del trattamento e il personale dipendente/collaboratore della 
Società incaricato del procedimento appartenente ai seguenti Uffici / Servizi: Contratti e Appalti, 
Segreteria e Direzione. 

f) l’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del Codice, tra cui la cancellazione, la rettifica, 
l’integrazione rivolgendosi al Responsabile del trattamento; 

g) titolare del trattamento dei dati è Trentino trasporti esercizio S.p.A. con sede in Via Innsbruck, 65 – 38121 
Trento. Responsabile del trattamento è il dott. Mauro Allocca, Direttore Generale di Trentino trasporti 
esercizio S.p.A. L’elenco completo dei Responsabili esterni e degli Incaricati del Trattamento è presente 
presso il Responsabile del trattamento. 

 
 


