
 
 
 
 
 
Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
 
 
 
Direzione regionale Sardegna                                                                                              ALLEGATO  2 
Coordinamento tecnico edilizio   
 

Dichiarazione sostitutiva personale 
 (da sottoscrivere da parte dei direttori tecnici, soci accomandatari, rappresentanti 

legali, etc  -  figure giuridiche  di cui all. art. 38 coma 1 lettere b, c - )  
 

Oggetto: Opere edili ed impiantistiche  inerenti  la  ristrutturazione   del piano secondo e parte del 
primo sottopiano della  Direzione Provinciale di Nuoro-Via Leonardo da Vinci 26 “ 
 
Importo a base di gara  € 401.737,00             -          Oneri per la sicurezza  € 8.100,00 

    CIG° :    5436166219                                                          CUP : F67B13000070005 
 
Il sottoscritto …………………….……………………………..……………………………........................................ 
nato il ……………………….. a ………...…………………………………………................................................ 
residente in ………………………via………………………………………………………........................................ 
codice fiscale ……………………………………………………………………………………...................................... 
in qualità di …….……………………………………………………………………………......................................... 
dell’impresa ……………….…………………………........................................................................... 
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
con codice fiscale ……………………………………….……………………………….......................................... 
con partita IVA n… …………………………………………….………………………........................................... 
 

attesta,  

mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al 
d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il possesso 
dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni, e indica specificamente: 

□ che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, 
n. 159 del 2011 (articolo 38, comma 1,lettera b); 
 
□  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, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunita' che incidono sulla moralita' professionale; e' comunque 
causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu' reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (articolo 38, comma 
1,lettera c) 
(oppure, se presenti) 
 
□ indica tutte le sentenze di condanna passata in giudicato, i decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
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444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; non si è tenuti ad indicare le condanne per reati 
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né 
quelle per le quali è intervenuta riabilitazione 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________ 
□ dichiara, “per quanto a propria conoscenza”, il possesso dei requisiti richiesti del sig. 
………………………………………………………………………………………………………, non in condizione di rendere la 
richiesta attestazione, cessato nella carica nell’anno antecedente la data del bando di gara; 
 
□ di non trovarsi nelle di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter, del Codice (articolo 38, 
comma 1,lettera m-ter) 
 
Il sottoscritto, inoltre: 
□  attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs 6 settembre, 2011, n. 159 ss. mm., e che, negli ultimi 
cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio 
convivente. 
 
Data e firma ……..………………………………………………………………………………….. 
 
   
 
 
 
 
 
 
-  Si  allega fotocopia di documento di identità del dichiarante esente da autentica di firma ai 
sensi dell’art. 38 comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.  

 
 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZE 
  
 Il  modulo  deve essere compilato in modo leggibile in ogni sua parte con i dati 
richiesti provvedendo a contrassegnare , ove previsto,  le dichiarazioni che si 
intendono rendere ( n.b.  l’assenza del contrassegno equivale a dichiarazione non 
resa , è ammesso di annullare le parti che non interessano) ; 
 Allegare al modulo , a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento 
di identità in corso di validità del soggetto dichiarante.  In caso contrario la firma 
dovrà  essere autenticata ai sensi della L 445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

 


