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Modello “H”: Dichiarazione art. 19 Regolamento di attuazione della Legge Regionale n. 03/2007 

 

Spett. le COMUNE  DI  VOLLA  
Via Aldo Moro n° 1 – 80040 Volla (NA) 

  

   

OGGETTO:   

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a il _______________a ___________________________________prov._________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________ 

con sede legale in_______________________________________ prov. _____________________ 

via ______________________________________________ n. ______CAP __________________ 

Partita Iva ________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

Telefono ________________________________ Fax ____________________________________ 

Posta Certificata (se posseduta): ______________________________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 quanto segue 

Al fine di tutelare l'integrità e la legalità in fase di realizzazione dei servizi, ed evitare 

l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti contrattuali con soggetti affidatari che possano 

soggiacere a infiltrazioni e pressioni illecite di soggetti estranei al rapporto di appalto o di 

concessione, nonché al fine di agevolare i soggetti aggiudicatari nella denunzia di fatti tendenti ad 

alterare la corretta e legale esecuzione delle prestazioni, consistenti in particolare in atti intimidatori 

o estorsivi perpetrati ai loro danni o ai danni dei soggetti subappaltatori, ai sensi dell'art. 19, commi 

4 e 5, del Regolamento di  attuazione della Legge Regionale  n. 3 del 27 febbraio 2007 “Disciplina 

dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, qualora nel corso dell’esecuzione 

dell’appalto ravvisi, sulla base di concreti elementi di fatto, la presenza di pressioni illecite e 

plurime ad opera di soggetti estranei al rapporto di appalto, tendenti a condizionare o alterare la 

corretta e legale esecuzione delle prestazioni, di obbligarsi a rappresentare la situazione, senza 

indugio e riservatamente, al Prefetto competente per territorio, affinché si effettuino le opportune 

indagini, tese a verificare la presenza di infiltrazioni o pressioni nei confronti dell'affidatario o di 

alcuno dei subappaltatori. La presente clausola prevede, ai sensi dell'art. 51, comma 4, della l.r. n. 

3/2007, l'obbligo dei soggetti aggiudicatari di segnalare ogni fatto tendente ad alterare la corretta e 

legale esecuzione delle prestazioni, come elemento essenziale del contratto. 

             Luogo e data 

______________________________ 

Il dichiarante 

 

____________________________________ 

     (firma e timbro dell’impresa) 


