
Allegato Sub C 

(da rilasciare in carta semplice) 

DICHIARAZIONE INESISTENZA MISURE PREVENZIONE – ASSENZA CONDANNE 

PENALI PER SOGGETTI IN CARICA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
DEL CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEL  

CERTIFICATO CARICHI PENDENTI 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________(_______) il _________________________ 

C.F. ________________________,  nella sua  qualità di ___________________________ 

_________________________________________________________________________ 

della Ditta/Società  _________________________________________________________ 

con sede a _______________________(______) in via  ___________________________ 

______________________________________________, con la presente   

DICHIARA 

che dal CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DELLA PROCURA DELLA 

REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ___________________________________ 

risulta a proprio carico 

�  NULLA 

�  oppure: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

che dal CERTIFICATO DEI CARICHI PENDENTI PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA 

DEL TRIBUNALE DI ____________________________ 

risulta a proprio carico 

�  NULLA 

�  oppure: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 



inoltre:  

1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423, 

2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla propria affidabilità 
morale e professionale(*) 

 
 

 

 

DICHIARA 

inoltre, di non trovarsi in alcune delle situazioni di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12.04.2006 
n. 163. 
 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione è 
sottoscritta in data _____________ (luogo) __________________ 
 

(Firma del dichiarante) 
 

______________________________ 
 
 
 
 
 
N.B. la presente dichiarazione deve essere presentata da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacità di 
impegnare l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali. In 
caso di associazione temporanea d’imprese, sia già costituita che non ancora costituita, la presente 
dichiarazione deve essere presentata da tutti i rappresentanti legali o titolari della capacita di impegnare 
l’impresa verso terzi, nonché da tutti i direttori tecnici che siano diversi dai rappresentanti legali, di tutte le 
imprese associate o che intendono associarsi. 
 
 
=================================================================================== 

 

AI SENSI DEL D.P.R. 28.02.2000 N. 445 E S.M.I. LA SOTTOSCRIZIONE NON E’ SOGGETTA AD 

AUTENTICAZIONE OVE L’ISTANZA VENGA PRESENTATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA DEL 

DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRIVENTE  

 

 

 

 

Allegati: - fotocopia documento d’identità del sottoscrittore  

(*) l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445 comma 2, del codice di procedura penale (trascorso di un 
quinquennio o di un biennio dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta senza commissione, 
rispettivamente, di un delitto o una contravvenzione della stessa indole) ovvero riabilitazione ai sensi 
dell’articolo 178 del codice penale, sono equiparati all’assenza di condanna. 

Informativa ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003 nr. 196: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 
fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 


