
All. b)

Spett.le IACP di Caserta
Via E. Ruggiero

81100 Caserta

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato a _____________________, il _____________ e residente a

__________________, iscritto all’albo professionale dei _____________ della provincia di _____________ al

numero ___________ Codice Fiscale n. ___________________ partita IVA n. _______________________ in

conformità agli artt. 46 e seguenti del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali per il rilascio di

dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione ad appalti di servizi pubblici previsti

dall’art. 38 comma 1, del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.

 In particolare:

• di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di

concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’Art. 10 della Legge 31-

05-1965 n. 575,

• che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi

dell’Art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono

sulla moralità professionale;

• di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di incarichi affidati da codesta stazione

appaltante;

• l’inesistenza, a proprio carico, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di residenza;

• di essere disponibile ad assumere l’incarico professionale, nei termini e modi specificati nell’avviso predisposto

da IACP Caserta;

• attesta che la propria posizione INAIL presso la Sede di__________________ è la seguente________________

la propria posizione INPS presso la Sede di __________________ è la seguente _________________________

la propria posizione INARCASSA presso la Sede di ____________ è la seguente ________________________

DICHIARA INOLTRE

(per le società d’ingegneria e le società professionali) - di essere in possesso dei requisiti tecnici previsti dagli artt.

53 e 54 del D.P.R. 554/99.

Data ________, lì ___________

Firma

Nel caso di Associazioni di professionisti, Associazioni Temporanee d’Impresa, Società d’Ingegneria, Società di professionisti, la dichiarazione dovrà essere resa da
tutti i professionisti facenti parte della società.
N.B La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.
CC/GrSp


