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All. A 

 
SCHEMA DI DICHIARAZIONE 

sostitutiva di certificazioni e di atto di notorieta’ 

(artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000) 

 

 
IL  SOTTOSCRITTO  …………………………………….………,  nato  a ……………..……..………………… il ............ , 

residente in ……………………….………………. via ……………………………………………………. n. …..., in qualità di 

titolare/legale rappresentante de ............................................................................... (indicare 

esatta denominazione / ragione sociale) con sede legale in ...................................................... , 

via ……………………………….........….. n ...... , 

 
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
per  ................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 

e - a tal fine - consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per il/i caso/i di dichiarazioni 

non veritiere nonché di formazione od uso di atti falsi, quali richiamate dall’art. 76 del d.P.R. n. 

445/2000, 

DICHIARA 

 
1 - che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria 

Artigianato di ……………………….....................…………....………………………………………………………….… 

numero di iscrizione ……………………………….....................……………………………………………………………………. 

 
data di iscrizione …………………………………….................…………………………………………………………….…….. 

 
(per i soggetti tenuti) Repertorio Economico Amministrativo …………......................…………………..…… 

 
forma giuridica …………………………………………………………………………………......................…………………………. 

 
durata/data termine attività …………………………………………………......................……………………………………. 

 
sede legale …………………………………………………..………………………………......................……………………………… 

 
oggetto attività ……………………………………………………………………………......................…………………………….. 

 
partita IVA - C.F.……………….……………………………………………......................…………………………………………… 

 
numero telefono ……………….……………………………………………......................…………………………………………… 

 

fax ……………….……………………………………………...................…………………………………………………................. 

 

indirizzo e-mail ………………………………….......................……………………………………….................……........ 

 

 
 
 

2 - che i soggetti dotati del potere di rappresentanza della ditta sono (nome e cognome, carica 
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ricoperta e residenza): 

......................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

 
- (per le Cooperative e loro Consorzi) che è iscritta altresì all’Albo Nazionale delle Cooperative tenuto 

dalla Camera di Commercio al n. ………………....………… dal ..…....……….…, Sezione ........................ ; 

 

- (per le associazioni riconosciute e non riconosciute) che gli estremi dell’atto costitutivo, dello 

statuto, del regolamento, del decreto di riconoscimento (in quanto riconosciuta), sono i seguenti: 

 
......................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................; 

 
- (per le Istituzioni private di Assistenza, le Fondazioni ed altri organismi non aventi scopo di lucro) 

che gli estremi dello statuto, del regolamento, dei provvedimenti di riconoscimento sono i seguenti: 

......................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................... 

 
........................................................................................................................................; 

 
- eventuali estremi dell’iscrizione ad altri albi e registri previsti dalla legislazione vigente per 

l’esercizio di attività attinenti a quelle oggetto della presente procedura: 

 

......................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................; 

 

3 - di possedere i requisiti di ordine generale per partecipare alle procedure di affidamento delle 

concessioni e degli appalti pubblici stabiliti dal d.lgs. n. 163/2006 - art. 38 – e, in particolare: 

a) che l’impresa/ente rappresentata/o non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, né sono corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una tali 

situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative  previste dall’art. 

67 del medesimo decreto (c.d. antimafia); 

ed inoltre, 

che nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati nel precedente n. 2, 

(indicare quale delle due ipotesi ricorre) 

( ) - soggetti della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza assumendone le relative 

responsabilità - non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del d. lgs. n. 159/2011 o una delle cause ostative ivi previste all’art. 67; 

oppure 
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( ) la situazione giuridica in ordine alla sussistenza delle misure e cause ostative di cui sopra è 

dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti, in allegato alla presente dichiarazione; 

 

c) che nei propri confronti 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’art. 444 del c.p.p., oppure che sono state pronunciate le seguenti 

sentenze: 

......................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................... 

 
......................................................................................................................................... 

(Indicare i dati della sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato e 

l’eventuale beneficio della non menzione. Possono omettersi le condanne per reati depenalizzati o 

dichiarati estinti o revocate o per le quali è intervenuta la riabilitazione); 

 
inoltre, che nei confronti degli altri soggetti elencati sopra, al punto n. 2, 

 

(indicare quale delle due ipotesi ricorre) 

( ) - soggetti della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza assumendone le relative 

responsabilità - 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’art. 444 c.p.p.; 

oppure 

( ) la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze o decreti penali di condanna è 

dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti in allegato alla presente dichiarazione; 

 

d) che nell’anno antecedente questa dichiarazione (indicare quale delle due ipotesi ricorre): 

 

( ) non sono avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 2; 

 

( ) sono cessati dalla carica i soggetti di seguito elencati: 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta Fino alla data del 

    

    

    

    

    

 
In caso di avvenuta/e cessazione/i, nei confronti dei soggetti cessati: 

 

( ) non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 c.p.p.) 

 

oppure 

 

( ) si specifica che (è obbligatorio indicare se i soggetti cessati hanno subito sentenze di condanna, 

così come vanno indicate eventuali misure di completa dissociazione dell’impresa dalla condotta 

penalmente sanzionata): 

......................................................................................................................................... 
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......................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................; 

 

e) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55/1990 

(art. 38, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 163/2006); 

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; 

g) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

pubbliche amministrazioni e non ha commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

h) che non ha commesso violazioni gravi,  definitivamente accertate,  rispetto agli obblighi  relativi 

al pagamento delle imposte e tasse - secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 

l’impresa/ente è stabilita/o -, è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi e l’Agenzia 

delle Entrate di appartenenza ha sede in ............................................................................... ; 

i) che, nell’anno antecedente alla sottoscrizione della presente dichiarazione, non ha reso 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, né ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

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 è stabilita; 

i dati delle rispettive posizioni previdenziali e assicurative sono: 

POSIZIONE INPS …………………………………………………. SEDE DI………..………...........…………. 

POSIZIONE INAIL ………………………………………………….SEDE DI …………………...........……….. 

ALTRO ISTITUTO …………………………………………………..SEDE DI .................................... ; 

m) che l’impresa/ente, ai sensi dell’art. 17 della l. n. 68/1999 (indicare quale delle due ipotesi 

ricorre): 

 

( ) non è assoggettata agli obblighi di assunzione ivi previsti (collocamento disabili) 

 
oppure 

 
( ) è in regola con gli adempimenti ivi previsti (collocamento disabili); 

 
n) che nei confronti dell’impresa/ente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 

comma 2 lett. c) del d. lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d. lgs. n. 

81/2008 (tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) ed i provvedimenti di cui all’art. 38, 

lettera m-ter, del d. lgs. n. 163/2006; 

o) di non essere assoggettata/o alla disciplina dell’emersione progressiva di cui all’art. 1-bis, 

comma 14, della legge n. 383/2001, sostituito dall’art. 1 della legge n. 266/2002; 

 

4 - di non essere incorsa/o in risoluzioni contrattuali per inadempimento nello 

svolgimento di servizi o di concessioni per conto di pubbliche amministrazioni; 

 
5 - di possedere capacità economico finanziaria e capacità tecnica e professionale che 

valuta adeguate all’attività oggetto dell’avviso pubblico; 

 
6 - di aver preso conoscenza dei beni, dei relativi interni e dei luoghi circostanti, e di accettarne 

le condizioni d’utilizzo quali esse risultano dall’avviso pubblico del 11/08/2022. 

 

INFINE, 
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7. quanto alle comunicazioni inerenti la presente procedura (articolo 79, comma 5-bis, del d. lgs. 

n. 163/2006): 

 

( ) INFORMA che esse possono essere inviate, mediante PEC, al seguente indirizzo: …......… 

........................................................................................................................................; 

 

oppure (alternativamente): 

 

(  ) AUTORIZZA a trasmetterle via fax al numero: ................................................................. ; 

 
indica, inoltre, un proprio indirizzo e-mail .............................................................................. ; 

 
8. ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, 

 
DICHIARA di essere informato 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 ........................................................... 

 
 

Firma del dichiarante 

 

.............................................................................. 
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AVVERTENZE 

 

Ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000 la dichiarazione suestesa, debitamente sottoscritta, deve 

essere resa unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del 

dichiarante. 

 
Il dichiarante ha facoltà sia di utilizzare tale schema, debitamente compilato in ogni sua parte, sia 

di predisporne, per eventuali carenze di spazio o per altre esigenze,  uno proprio, contenente  tutte 

le dichiarazioni ivi previste. 

 

E’ ammessa la facoltà di presentare certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti (es. 

certificato CCIAA, casellario, ecc…). 

 

A norma dell’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006, in caso di Consorzi e/o di R.T.I., la suestesa dichiarazione 

deve essere prodotta da ciascuna impresa per la/e quale/i il consorzio concorre o per ciascun 

componente del R.T.I. o per ciascun componente del consorzio ordinario o per ciascuna impresa 

indicata come esecutrice. In caso di più persone cui tale dichiarazione si riferisca essa  può anche 

essere redatta singolarmente da/per ognuna di esse. 

 

La suestesa dichiarazione temporaneamente sostitutiva può essere sottoposta a controllo e ad 

accertamenti d’ufficio, secondo quanto previsto dal d.P.R. n. 445/2000. 


