
AUTOCERTIFICAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO 
 

Al Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna” 

Servizio Amministrativo 

Via dei Bersaglieri 3 40125 – Bologna 

Email: rgermsa@carabinieri.it 

Pec: tbo26767@pec.carabinieri.it 

 

Il  sottoscritto ______________________________ nato a _________________________ il _____________________ 

in qualità di (carica sociale)________________________ della società/impresa  _______________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa _____________________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  _________________________________________ 

e-mail_______________________________________ e-mail certificata _____________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________  Partita IVA  _______________________________________ 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui 

all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità dichiara: 

1) che la società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui ha sede; 

2) di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente 

e l’insussistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3) che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condan-na divenuto 

irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 

danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale.  

4) che nei propri confronti 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’art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575. 

5) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse; 

6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

7) che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente conto corrente 

bancario/postale: 

Istituto di Credito: _________________________________ Agenzia: _______________________________ 

IBAN: _______________________________________________________________________________________ 

8) che i soggetti delegati ad operare sul conto corrente sopra menzionato sono i seguenti: 

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a ___________________________ il __________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in ________________________________________ 

Sig./Sig.ra _____________________________ Nato/a a ___________________________ il __________________ 

Codice Fiscale ______________________________ Residente in ________________________________________ 

9) che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume l’obbligo di rispettare la 

normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità assoluta del contratto;  

10) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali; 

11) Dichiara, inoltre, i seguenti riferimenti INPS e INAIL: 

 

Matricola INPS Ufficio/Sede INPS C.C.N.L. applicato / Lavoratore autonomo 

   

P.A.T. INAIL Ufficio/Sede INAIL 

  

 

12) Dichiara, infine, di essere consapevole che la fatturazione del lavoro/servizio/fornitura dovrà avvenire 

esclusivamente in formato elettronico ai sensi del Decreto del Ministero del Tesoro 55 del 3 aprile 2013 (ulteriori 

informazioni sono reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it) nelle modalità indicate nelle lettera di 

ordinazione/obbligazione commerciale che sarà inviata dall’Amministrazione. 
 

  DATA   TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

___________________ _______________________________________________________________ 
 

N.B. Alla presente  dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 
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