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ALLEGATO “A-bis” 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 38, COMMA 1, LETTERE b), c), m-ter del D. LGS. 163/2006, RESA SINGOLARMENTE 

DA TUTTI I SOGGETTI. 

 

Gara a procedura negoziata per l’acquisizione in economia a mezzo cottimo fiduciario, ex art. 125 del D. 

Lgs. n 163 del 12/04/2006, di una Piattaforma automatizzata per preparazione e analisi dei frammenti di 

DNA, da consegnare e installare presso il CNR ISAFoM U.O.S. di Catania. 

CIG Codice Identificativo Gara: 61403855FF 

CUP Codice Unico di Progetto: G36H11000360006 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

nato/a …………………………………………………….…….. Prov. (………..…) il ……………………..…………………………….…………. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………….………………………………………………………….. 

residente nel Comune di ……………………………………………………………………………………….……………. Prov. (………..…)  

Stato …………………………………….. Via ………………………………………………………………………………………….… n. …………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 

(inserire la carica/potere rivestito/cessato) 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

con sede legale in …………………………………………… Via ………………………………………………..…………….…… n. …………… 

codice fiscale ………………………………………………………………Partita IVA ………………….…………………………………………… 

 

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo 

D.P.R., nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all'art. 38, comma 1, lettera 

h) del D.lgs. 163/2006 

 

DICHIARA 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA B) DEL D. LGS. 163/2006  

che nei confronti del sottoscritto 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 previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA C), DEL D. LGS. 163/2006 

(eliminare la dicitura non pertinente) 
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 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così 

come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale 

oppure 

 che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata 

in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 

penale, per i seguenti reati: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NOTA BENE: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico 

del soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti 

dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, 

de/del dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per 

i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato  ovvero per 

le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 38, COMMA 1, LETTERA M-ter), DEL D. LGS. 163/2006 

(eliminare la dicitura non pertinente) 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 

codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti all’autorità 

giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 

1981, n. 689; 

oppure 
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 che il sottoscritto non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa nonché per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con 

la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati. 

 

ALLEGA 

 

Fotocopia fronte/retro di un proprio documento di identità in corso di validità o altro documento di 

riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR 445/2000. 

 

 

(Luogo e data) ………………………………………….., ………………………………………….. 

 

 

Firma del dichiarante 

 

 

 


