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ALLEGATO A\2 
 

Schema dichiarazione soggetti di cui all’art. 38, c. 1, lett. b) e c), 
del D.Lgs. n. 163/2006 

 
All’Inpdap  
Direzione Regionale Sicilia  
Ufficio Coordinamento 
Attività di supporto e 
Attività produttive 

Palermo 
 
Procedura aperta finalizzata alla stipula di un contratto triennale per la fornitura di risme di carta formato UNI DIN A3 

e UNI DIN A4 per stampanti e fotocopiatori a ridotto impatto ambientale ai sensi del D.M. ambiente 12 ottobre 2009 – 

Uffici della Direzione Regionale Sicilia e delle n. 9 Sedi Provinciali.  

 
 
Il sottoscritto .............................. nato a ........................ il ..........................., C.F. .............................., in qualità di : 
(barrare la casella): 

 Direttore tecnico; 
 Socio; 
 Socio accomandatario; 
 Amministratore 

 
dell’impresa ........................ con sede in ........................ partita IVA ..................... in relazione alla fornitura in oggetto, 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze amministrative e penali conseguenze amministrative 
e penali conseguenti al rilascio di dichiarazioni mendaci. 
 

DICHIARA 
 
Che non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. B) e C), del D.Lgs. n. 163/2006 che di seguito 
si specificano: 
 
1. L’esistenza di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 

1423/1956, e/o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. n. 575/1965; 
2. L’esistenza a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, di sentenza 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; per uno o più reati di partecipazione 
ad organizzazione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, par. 1), dir. CE n. 18/2004. 

 
(luogo e data) 
 

(timbro e firma del Titolare o Legale Rappresentante o Procuratore) 
N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità 
di ciascun soggetto firmatario. 
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere allegata copia della 
relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di rapprese 


