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          Allegato 3 
 

  ALL'INAIL 
   DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA 
  Ufficio Attività Strumentali 

 Viale Del Fante, 58/D 
90146 PALERMO 

 
 
Il sottoscritto _________________________________________________________________ 
 
nato il______________________ a _______________________________________________ 
 
in qualità di___________________________________________________________________ 
 
dell’impresa___________________________________________________________________ 
 
con sede legale in______________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n_____________________________________________________________ 
 
con partita IVA n_______________________________________________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, 

DICHIARA: 
 

a. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o 
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione anche di una di tali 
situazioni; 
 

b. 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 dicembre 1956, n. 1423  o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ; 

 

c. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, e non 
è stata riportata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 
 

e. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 

f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 
da stazione appaltante ne aver mai  commesso un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale; 

 

g. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 

 

h.   di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 

l. che l’impresa ha ottemperato al disposto di legge n° 68/1999 che disciplina il diritto del    
lavoro ai disabili; 

ovvero 
che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge n° 68/1999; 
 

l.   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e che nei propri confronti 
non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità; 
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m. che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato 

falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 

n. di non essere 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; 
 

o. che l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA in corso di validità, numero……………………, 
rilasciata il ……………. dalla…….. ……………………………..; 

 

p. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, 
Artigianato e Agricoltura di:………………………. per la seguente 
attività……………………………………………………………..………e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti:  

1) numero di iscrizione ……………………… 
2) data di iscrizione………………………….. 
3) durata della ditta/data termine….………… 
4) per lo svolgimento della seguente attività:……………………….. 
5) con la seguente forma giuridica………………………  
e che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci     
accomandatari sono: 
 

Cognome e nome:…………………………………………………………….qualifica:……………………………………………… 
nato a:……………………………………………………………, il:…………………Codice fiscale:……………………………... 
residente  in ………………………………………………. Via…………………………………………………………………………… 

 

Cognome e nome:…………………………………………………………….qualifica:……………………………………………… 
nato a:……………………………………………………………, il:…………………Codice fiscale:……………………………... 
residente  in ………………………………………………. Via…………………………………………………………………………… 
 

Cognome e nome:…………………………………………………………….qualifica:……………………………………………… 
nato a:……………………………………………………………, il:…………………Codice fiscale:……………………………... 
residente  in ………………………………………………. Via…………………………………………………………………………… 
 

Cognome e nome:…………………………………………………………….qualifica:……………………………………………… 
nato a:……………………………………………………………, il:…………………Codice fiscale:……………………………... 
residente  in ………………………………………………. Via…………………………………………………………………………… 

q. che ha beneficiato della non menzione (D. Lgs. 163/2006, art. 38, comma 2) per le 
seguenti condanne:………………………………………………………… 

 

r. l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 
383/2001 e s. m. i. non conclusi ; 

 

s. di non essere, alla data odierna, sottoposto a provvedimento che disponga l’interdizione 
dalla contrattazione con la Pubblica Amministrazione e dalla partecipazione a gare 
pubbliche, di cui all’art. 36 bis del D.L. 223 del 4/7/2006, convertito con modificazioni 
dalla legge 248/2006. 

 

PER LE IMPRESE CHE NON SONO IN POSSESSO DI SOA: 
t. di possedere i requisiti di capacità finanziaria, economica previsti dalla normativa vigente 

in    materia, con riferimento alle categorie di lavori per le quali chiede l’iscrizione 
nell’Albo, nella misura di un volume d’affari medio annuo  pari a  € 40.000,00 svolto 
nell’ultimo quinquennio; 

u. di possedere altresì le capacità tecniche, tecnologiche e commerciali previsti dalla 
normativa vigente in materia, con riferimento alle categorie di lavori per le quali chiede 
l’iscrizione nell’Albo. 

Data…………………………..           Timbro e firma 
                 (Il Legale rappresentante) 

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

                                                                                                                                   

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le 
modalità indicate precedentemente, consapevole che un eventuale rifiuto determinerà l’impossibilità per 
l’Amministrazione di accogliere la presente istanza. 

         Timbro e  firma 
 

           ______________________ 
 
N.B. 
La presente domanda dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa, pena l’esclusione e corredata da fotocopia di 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000. 


