
ALL. A2) - Dichiarazione di assenza di misure di prevenzione e condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 
(solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la responsabilità di 

dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica 
 

                             ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000)  
 

 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 

irezione Regionale Marche 
 
D
 
 
 
 

Requisiti di ordine generale: 
i misure di prevenzione e condichiarazioni assenza d danne o decreti penali 

articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 
           Stazione appaltante: I.N.P.S. Sede Regionale Marche  (C. f.: 80078750587) 
       Progettazione ed esecuzione di opere edili e varie, elettriche e di climatizzazione
 

 di manutenzione straordinaria della Dir. Prov.le INPS di Pesaro. 
   

 

 Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

I__ sottoscritt__ 

1)     

2)     

3)     

4)     

Della ditta / impresa:   - concorrente; 

 - ausiliaria 
ognuno per quanto lo riguarda personalmente, con la presente 

o 3 

 

) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti: 

 
esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi 

 
i sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e della 

. 

 
DICHIARA / DICHIARANO 

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei propri confronti: 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articol
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

2
non è stata pronunciata sentenza definitiva 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. 

Ferme restando le 
previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini della partecipazione 
alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 

A
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più  
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  - 200_ 

 
(firma del/i dichiarante/i) 1)  

 



 2)  
 

 3)  
 

 4)  
 

 



 
 

Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA 
(per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della 

non menzione) 
 
 
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
irezione Regionale Marche 

Requisiti di ordine generale: 
dichiarazioni di presenza anne o decreti penali (1)

 

 

D
 
 
 

di misure di prevenzione e cond
articolo 38, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 

Stazio 0587) ne appaltante: I.N.P.S. Sede Regionale Marche      (C. f.: 8007875

Progettazione ed esecuzione di opere edili e varie, elettriche e di
   climatizzazione di manutenzione della Dir. Prov.le di Pesaro.  

 

il sottoscritto  

 nato a:   

in qualità di  (tit  legale rappresentante, direttore tecnico, altro) olare,

della ditta / impresa:   - concorrente; 

  - ausiliaria 

DICHIARA 

1) ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera b), del d tivo n. 163 del 2006, che nei propri confronti: ecreto legisla
 

  non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423: 
_________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ _

 
________________________________________________________________________________ _

 
________________________________________________________________________________ _

  

 
) ai sens propri confronti: (2)

è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale, con il seguente
provvedimento: ________________________________________________; 

i dell’articolo 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, che nei 2
 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato;  

 sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive di condanna passata in giudicato:  

_________ 
 
________________________________________________________________________

 
________________________________________________________________________________ _

 



_________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 
_

 non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  

 sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
_
 
_
 
_
 
_

 l non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 de
codice di procedura penale, per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale.  

 si 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

sono state pronunciate le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sen
dell’articolo 444 del codice di procedura penale: 

 
_
 
_
 
_
 
_

 
 

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al trattamento di dati personali nei casi 

 
i sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un proprio 

re 2000, n. 445, consapevole della decadenza dai benefici e della 

. 

i reati sono estinti ai sensi dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. 

previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei dati di cui alla presente 
dichiarazione e relativi allegati secondo quanto previsto dalla informativa già resa nel disciplinare di gara ai fini 
della partecipazione alla gara medesima e per i procedimenti conseguenti, anche giurisdizionali. 

A
documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicemb
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più  
rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in data  -  - 201_ 

 
(firma del/i dichiarante/i) (3)   

 
 

 

                                                

 
 
 
 
 
 

 
1  La presente dichiarazione deve essere sottoscritta anche  in caso presenza di provvedimenti per i quali si sia beneficiato 

2  lle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante. 
n. 445 del 2000, è rilasciata, in carta 

della non menzione, la cui esistenza, al pari di quella degli altri provvedimenti, deve essere dichiarata (articolo 38, comma 
2, d.lgs. n. 163 del 2006). 
Adattare la dichiarazione a

3  La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. 
libera, con necessità di autentica di firma oppure con obbligo di allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento 
in corso di validità. 


	 
	DICHIARA / DICHIARANO 
	DICHIARA 



