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ALLEGATO N. 3 AL  DISCIPLINARE DI GARA 

 

DICHIARAZIONE (Nota 1)  
(a firma di ciascun soggetto, previsto dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006e s.m.) 

 

All’ I.N.P.D.A.P. 

Direzione Regionale Marche 

Via Ruggeri, 5c – 60131 Ancona 

 
ooo§ooo 

 

 

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento antincendio degli 

uffici, degli archivi e dell’autorimessa della sede I.N.P.D.A.P.-Edificio C e sistemazione 

delle facciate dell’edificio sede dell’I.N.P.S. – Edificio A. 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a _______________________ 

il _______________________ e residente in _______________________________________  

Via ____________________________ in qualità di ______________________________ 

dell’Impresa  ________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

con sede in __________________________________(Prov._________) CAP ____________  

 Via________________________________________________________n. ______________ 

C.F. n.__________________________________________P.I. n._______________________ 

Tel. n. _____/_____________ Fax n. __________________________ 

 

ai sensi  degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

D I C H I A R A 

 

1. □ CHE nei propri confronti, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di 

una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 

o di una delle cause ostative di cui all’art. 10  della legge n. 575 del 31.05.1965; 

 

2. (riportare esclusivamente l’una o l’altra delle ipotesi di seguito formulate e 

completare se ricorre la 2^ ipotesi): 

□ CHE  nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale, o sentenze di condanna  passate in giudicato per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come 

definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45 paragr. 1, direttiva CE 2004/18, ovvero 

sentenze di condanna per le quali abbia beneficiato della non menzione, ovvero 

sentenze ancorché non  definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle 

gare d’appalto. 
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□ CHE nei propri confronti sono state emesse le seguente sentenze: 

(indicare tutte le sentenze, specificando l’anno di emissione della sentenza, la pena e/o 

la sanzione irrogata, le norme di legge violate) (Nota 1) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Data ________________________ 

 

                                                    

                                                                                 IL DICHIARANTE (Nota 2) (Nota 3) 

 

                                                                             _______________________________    

 

 

 

 
Note: 

1) Il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei propri confronti essendo di 

competenza della Stazione Appaltante valutare se il reato commesso precluda o meno la 

partecipazione all’appalto. 

2) La presente dichiarazione deve essere resa: 

dal titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale – dai soci e direttori tecnici se 

si tratta di società in nome collettivo, da soci accomandatari e  direttori tecnici se si tratta di 

società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e 

direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società, e dai procuratori muniti di poteri inerenti 

l’affidamento dei lavori pubblici in tutti i casi.  

ovvero: da CIASCUNO dei soggetti sopraindicati di CIASCUNA impresa componente il 

raggruppamento (già costituito o da costituirsi), Consorzio o GEIE. 

3) La firma deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,  di idoneo documento di identità 

in corso di validità, del sottoscrittore. 


