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Istituto Nazionale Previdenza Sociale 

 
Direzione Regionale Campania 
Team Risorse Strumentali 

 
 

DICHIARAZIONE PER I SOGGETTI DI CUI ALL’ARTICOLO 38, COMMA 1,  
LETTERE B) E C) DEL CODICE DEI CONTRATTI  

 
 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISTRUTTURAZIONE DELLO 
STABILE SITO IN NAPOLI VIA A. DE GASPERI N.55 PER 
L’INTEGRAZIONE LOGISTICA DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE 
PROVINCIALE I.N.P.S. DI NAPOLI - da affidarsi mediante procedura 
aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 53, 
comma 2, lett. a) 55, comma 5 e 82 comma 3 del d.lgs. 12 aprile 2006, 
n.163 (nel prosieguo, Codice). 

               
CIG:  592131253D        
CUP: F69G14000330005              
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

residente a …………………………………………….. via…………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………… della …………………………………………………………… 

con sede in ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Procura della Repubblica di .......................................................... (ufficio competente 

per verifica carichi pendenti penali) 

 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle san-
zioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo dpr 445/2000, per le ipotesi di falsi-
tà in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
dichiara: 

 

a) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle 
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n.159, né sussistono cause ostative previste dall’articolo 67 del predetto decreto le-
gislativo; 
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b) (barrare l’ipotesi che ricorre) 

� che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passa-
ta in giudicato e/o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e/o 
sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
c.p.p., e neppure sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudi-
cato, per uno o più reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corru-
zione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18, 

 
� che a proprio carico sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna e/o 

emesso decreto penale di condanna, e/o sentenze di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p, ivi comprese quelle che beneficiano 

della non menzione:  
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
c) barrare l’ipotesi che ricorre) 
 

� di non essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’articolo 38, 
comma 1, del codice dei contratti 
 

� di essere incorso nella circostanza di cui alla lettera m-ter) dell’articolo 38, com-
ma 1, del codice dei contratti, e a tal proposito specifica quanto segue: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
d) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 196/2003, 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclu-
sivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 

 
 
 
data…………………………………. 
 

 
 
 
timbro dell’impresa e firma del dichiarante …………………………………………………… 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del 
sottoscrittore 


