Allegato“4” alla lettera d’invito n. 787/7-2018

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE
2000, N. 445

Il/la
sottoscritto/a_______________________________________________________
nato
a
____________________________________
(_________________________)
il
_____________________________
residente
a
____________________________
in
Via__________________________________________________________codice
fiscale
_______________________________________
in
qualità
di
(titolare/legale
rappresentante/procuratore) della ditta/società_______________(denominazione o ragione sociale e
forma
giuridica)_____________________________con
sede
legale
in
_____________________________________________________________________
Via_________________________________________________________________ codice fiscale n.
______________________
partita
IVA
n.
_______________________telefono
n.
_________________ fax. ______________ e-mail ________________________
consapevole
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di
atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
1. che la ditta è regolarmente iscritta nel “Registro delle Imprese” presso la CCIAA di
________________________________ come segue:

numero d’iscrizione:

data d’iscrizione:

Codice fiscale:
forma giuridica attuale:

sede legale:
sede commerciale:

[solo per le società]




Che la società è stata costituita con atto in data _____________________;
il capitale sociale è di €_____________________________________;
i rappresentanti legali ed altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi,
sono:
_______________________ nato a __________________ il___________
(nome e cognome)
_______________________ nato a __________________ il___________
(nome e cognome)
________________________ nato a __________________ il___________
(nome e cognome)
_______________________ nato a __________________ il___________
(nome e cognome)

[solo per le imprese individuali]



svolge la seguente attività:______________________________________;
il titolare è:__________________________________________________,
(nome e cognome)
nato a ___________________, il_________________;

2. che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione
dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell’attività
commerciale;
3. che nei confronti della ditta non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro moralità professionale o per delitti
finanziari;
4. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, nell’esercizio della propria attività
professionale non hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova
addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
5. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori;
6. che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse;
7. che il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti, non si sono resi gravemente colpevoli
di false dichiarazioni nel fornire informazioni;
8. che la ditta non si trova nelle condizioni interdittive di cui al D. Lgs 231/2001;
9. che la ditta , non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14
L. 383/2001;
10. che la ditta, il dichiarante, nonché gli altri legali rappresentanti non si sono resi gravemente
colpevoli di negligenza o malafede nell’esecuzione di servizi/forniture;
11. di avere (contrassegnare la voce d’interesse):
a.
regolarmente ottemperato alla legge 12 marzo 1999, n. 68 riguardante il diritto al
lavoro dei disabili;
b.
alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 unità;
12. di rispettare gli obblighi in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori sui
luoghi di lavoro;
13. di partecipare ( contrassegnare la voce d’interesse):
a.
singolarmente;
b.
come ATI O RTI (in tal caso indicare la denominazione dell’impresa capogruppo
e delle imprese mandanti)________________________________
c.
come consorzio (consorzi devono indicare le consorziate per le quali
concorrono)_______________________________________________
14. (per tutte le Ditte partecipanti, ivi comprese le persone fisiche, anche se partecipanti come
associate in ATI, RTI o consorzi) di non concorrere alla gara in contemporanea con altre
imprese con le quali sussistono rapporti di controllo e/o collegamento (art. 2359 C. C.); di non
concorrere in simultanea singolarmente e in ATI o in più ATI e di non essere in rapporti di
controllo o collegamenti ex art. 2359 con imprese, non partecipanti alla gara, a loro volta in
rapporti di controllo o collegamento con imprese comunque partecipanti alla gara o
singolarmente in ATI e, in ogni caso, di non trovarsi in “collegamento sostanziale”, (per
partecipazione di persone fisiche o per assetto azionario o per unicità di centro decisionale di
unitario riferimento) con altre persone fisiche o giuridiche partecipanti alla gara o comunque
sostanzialmente collegate a partecipanti alla gara;
15. che a carico del titolare dell’impresa e/o dei componenti degli organi di
amministrazione/rappresentanza non sussistono provvedimenti di cui all’art. 10 Legge n.
575/1965 in tema di disposizioni contro la mafia.

INFORMATIVA D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla presente procedura di acquisizione.
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.
Il trattamento dei dati avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs 196/2003.
Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti.
Data________________________

______________________________
(timbro della ditta)
_______________________________
(firma del legale rappresentante)

N.B.: ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, DA NON AUTENTICARE, DEVE ESSERE
ALLEGATA FOTOCOPIA LEGGIBILE DI UN DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL
FIRMATARIO IN CORSO DI VALIDITA’

