Allegato (B)
Modulo domanda-dichiarazione sostitutiva
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a____________________________________________________________
(cognome) (nome)

nato a _____________________________________________ (_____) il _____________
(luogo)

residente a __________________________________(______) in Via __________________
(luogo)

(prov.)

_________________________________________________ n. ________ nella qualità di:
(indirizzo)

titolare della ditta individuale

legale rappresentante della Società

______________________________________________P.IVA_______________________
(ragione sociale)

con sede in_________________________________________________________________
(Comune)

__________________________________________________________________________
(Via e numero civico)

Con Posizione:
I.N.P.S. di ______________________________________ matr. N. ___________________
I.N.A.I.L. di _____________________________________ matr. N. ___________________
Numero dipendenti _________ CCNL applicato ai dipendenti ________________________
Numero Posizione individuale I.N.P.S. del titolare o dei soci _________________________
con la presente propone formale istanza di partecipazione alla procedura concorsuale relativa all’affidamento
della fornitura di “ materiale idraulico in PEAD” codice CIG Z480FBDD62.
e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
a) di aver preso visione del capitolato speciale d’appalto e delle condizioni che regolano la fornitura e di
accettarli senza riserve”;
b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi
sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non è pendente 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; (la dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere anche presentata: dal
titolare e il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta
di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società;

d) che 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; è comunque causa di esclusione la 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). (la
dichiarazione di cui alla presente lettera deve essere anche presentata dal titolare e il direttore tecnico, se
si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società);
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora
l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso
di revoca della condanna medesima .
e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.
55;
f) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara;
h) che non ha commesso un errore grave nell’esercizio della loro attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
j) di essere in regola con i pagamenti contributivi Inps, Inail (la stazione appaltante si riserva di richiedere
all’Ente competente il rilascio del DURC, prima di procedere al pagamento della fornitura);
k) che non ha presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultante con
l’iscrizione nel casellario informatico ai sensi del comma 1-ter,di cui all’articolo 7, comma 10 del D.
Lgs. 163/2006,
l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
m) che nei suoi 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;
n) di essere iscritto alla CCIAA d della provincia di .................................per attività attinenti la fornitura da
effettuare.
o) di essere informato , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa
……………………………………….
(luogo e data)
Il Dichiarante
………………………………………………………
Per al validità della presente dichiarazione è indispensabile allegare la fotocopia, non autenticata di un documento di identità
del dichiarante.
N:B: Oltre alla presente dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, la dichiarazione così come specificato al
punto n. 6b della lettera di partecipazione alla gara.

