
 

Allegato 2) 

DICHIARAZIONE PERSONALE 

 

 

Il sottoscritto __________ nato a ___________ (___) il _______________, residente in _____________ (__), via 

_____________ n. civ. __, nella sua qualità di _________________ con sede in _____________, via _____________ n. 

civ. ____ cap _____, CF/P.IVA ______________ n. tel _________ n. fax __________ e-mail _____________, valendosi 

della facoltà concessagli dal DPR n° 445 del 28.12.2000, per la documentazione procedura per l’affidamento 

dell’incarico per l’esecuzione di Saggi di inibizione pgp e cinetica di sinergia antitumorale nell’ambito del 

progetto PRIN dal titolo ”New designed Triazoloquinolones in combination with Pgp inhibitors as useful 

chimica probe to investigate quinolone resi stance in Mycobacterium: an approach to face an old re-

emerging disease wuith new tools”  cod. prog.2015C7PCYZ. ammesso alle agevolazioni  del Decreto 

Direttoriale 4 Novembre 2015, n. 2488 – Bando PRIN 

 per il Dipartimento di Chimica e Farmacia dell’Università degli Studi di Sassari, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo n° 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate 

DICHIARA 

1) l’assenza a proprio carico di procedimenti in corso 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 31.05.1965, n°575; 

2) l'inesistenza di sentenze di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o di 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale né sentenza passata in giudicato, per uno o 

più reati partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari; 

3) Di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dal comma 1, lettera m-ter art. 38 codice dei contratti. 

- Dichiara di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data, _____________ 

              IL DICHIARANTE  

 
______________________________ 
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