
DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIE TÀ’ 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________ nato a ___________________ 
il_____________residente nel Comune di_________________________________ Provincia _____ 
Via/Piazza __________________________ nella sua qualità di ________________________ della 
ditta ___________________________ con sede in _________________________________ Via 
______________________________ Provincia ______ codice fiscale _______________________   
Partita Iva   ______________________ 
 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative per le procedure agli appalti: 
 

DICHIARA 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue: 
 
• la ditta è iscritta nel Registro delle Imprese di ………………… dal …………… presso la 

competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con il 
n°…………………..; 

• l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
espressamente riferite alla ditta e a tutti i suoi legali rappresentanti; 

• l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D. Lgs. 231/01 comminate nei confronti 
della ditta e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni; 

• l’inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l’attuazione di misure di 
prevenzione, espressamente riferite ai soggetti della ditta, di cui all’art. 2 comma 3, del DPR  
252/98; 

• di essere a conoscenza di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico in materia di salute 
e sicurezza sui luoghi di lavoro e di osservarne le disposizioni; 

• di essere in regola con i versamenti dei contributi e di mantenere le seguenti posizioni 
previdenziali ed assicurative: 
INPS sede di __________________ n. Posizione _____________________________ 
INPS sede di __________________ n. Posizione _____________________________ 
INAIL  sede di ____________________________ nr. Matricola _________________ 
n. dipendenti _____________________________ 
CCNL applicato (specificare il settore):_____________________________________ 

• di comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati (comma 1 art. 3 Legge 
136/2010): 
BANCA:_____________________________________________________________ 
 
IBAN:_______________________________________________________________ 

  
nonché le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi: 

  
___________________________________________________________________________ 

        
• di non aver subito risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti pubblici negli ultimi 

cinque anni per inadempimento contrattuale né subito revoche di aggiudicazione per mancata 
attivazione del servizio; 

 



(Barrare la casella di interesse) 
• [] di essere in regola, ai sensi della legge 12.3.99 n. 68, con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro dei disabili;  
• [] la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria;   
• di obbligarsi ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti le condizioni retributive non 

inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, 
applicabili alla categoria e nella località ove si svolge la fornitura; 

(Barrare la casella di interesse) 
• [] che la ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383 del 2001;  
• [] che la ditta si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ma che il 

periodo di emersione è concluso; 
• di aver preso visione del contratto di somministrazione e di obbligarsi ad osservarlo in ogni sua 

parte; 
• di essere edotto che l’offerta si intende comprensiva di ogni prestazione e onere; 
• di avere alle proprie dipendenze personale specializzato in possesso dei requisiti di idoneità 

tecnico professionale per assicurare il servizio richiesto; 
• che non sussistono rapporti di parentela o affinità con dirigenti e dipendenti 

dell’amministrazione  secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 9 della Legge 190/2012;  
• di impegnarsi, qualora necessario, ad esibire, prima della sottoscrizione del contratto, su 

richiesta dell’Amministrazione Comunale tutta la documentazione comprovante le dichiarazioni 
autocertificate;  

• di aver preso visione del Codice di Comportamento Nazionale e del Codice di Comportamento 
del Comune, pubblicati sul sito dell’Ente nella sezione denominata “Amministrazione 
Trasparente”  - Disposizioni Generali e di impegnarsi a rispettarne le disposizioni in essi 
contenute per quanto compatibili; 

• di aver preso altresì visione del Piano di Prevenzione della Corruzione  dell’Ente approvato con 
deliberazione di Giunta n. 7 del 30.01.2014 disponibile nella sezione denominata 
“Amministrazione Trasparente” – “Altri contenuti”; 

 
Eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a  
 
denominazione __________________________________________________________________ 

indirizzo _______________________________________________________________________ 

tel. ___________________________________Fax. _____________________________________ 

Referente _________________________________e-mail _________________________________ 

**  

 

 

             **  

_____________________li ________________ 
 
 

Firma per esteso del Legale Rappresentante/Delegato con potere di firma 
(allegare copia fotostatica documento di identità valido) 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI -  art. 13 D.Lgs. 196/2003: I dati sopra riportati sono 
prescritti dalle disposizioni vigenti e saranno trattati da questo Ente, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le dichiarazioni vengono 
rese. 
 


