
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’  

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/00.  

 

(da rendere, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, con allegata la fotocopia di un documento di 
identità personale valido) 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a _____________________ prov. __________ il ___________________________________ 
residente a  _______________________ prov. __________ Via ____________________ n. ____ 
C.F. ________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________ 
dell’impresa ____________________________________________________________________ 
sede legale: via ___________________________________ n. ______ cap _________ Prov. ____ 
domicilio:     via ___________________________________ n. ______ cap _________ Prov. ____ 
(se diverso dalla sede legale) 

C.F.: _________________________________ partita I.V.A. : ____________________ 
 
Recapiti telefonici: _______________________________________________________________ 

informa che i recapiti per l’invio delle comunicazioni inerenti e conseguenti la presente procedura 
in economia sono i seguenti: 

 Posta Elettronica Certificata (PEC): ______________________________________ 

 fax n.: _____________________________________________________________ 

 e-mail: ____________________________________________________________ 

consapevole delle conseguenze penali e amministrative previste per il rilascio di dichiarazioni 
mendaci e false, ai sensi delle norme in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria 
responsabilità, ai fini dell'affidamento in oggetto 

D I C H I A R A 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 

a. che l’Impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di _______________ al n. 
________________________ o (solo per i cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia) 
ad uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI/c del D.Lgs. n. 163/2006 per 
attività analoghe a quelle oggetto della pocedura, con indicazione dell’attività svolta,  dei 
nominativi, delle qualifiche, delle date di nascita e della residenza di tutti i titolari; 

b. che i sotto indicati soggetti rivestono le qualifiche di1: 

 per Impresa individuale, il titolare ed eventuale/i direttore/i tecnico/i: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 per S.N.C., tutti i soci ed eventuale/i direttore/i tecnico/i: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

                                                 
1 indicare, per ciascun soggetto, le esatte generalità, il codice fiscale, la residenza e la  qualifica  rivestita 



  per S.A.S., i/il soci/o accomandatari/o ed eventuale/i direttore/i tecnico/i: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 per altri tipi di Società o di Consorzi, gli amministratori muniti del potere di rappresentanza 
ed eventuale/i direttore/i tecnico/i, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci; 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 eventuale procuratore che rappresenti l’Impresa nella procedura: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

c. che l’Impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

d. che nei confronti dei soggetti di cui al punto b) non sono in corso procedimenti per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 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 e 
ss.mm. "Disposizioni contro la mafia"; 

e. che, nei confronti dei soggetti di cui al punto b), non è stata pronunciata sentenza con 
condanna passata in giudicato o che non sia stato emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure 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 (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’art. 45, 
paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18); 

f. che nei confronti dei seguenti soggetti muniti di potere di rappresentanza o direttori tecnici 
(indicarne le generalità), cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di ricevimento della 
richiesta di preventivo e condannati per reati gravi di cui alla lettera precedente, l'impresa si sia 
completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata2. 
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; 

g. che, fermo restando quanto dichiarato, nei confronti dei soggetti di cui al punto b) non sussiste, 
nell'anno antecedente la data di ricevimento della richiesta di preventivo, alcuna richiesta di 
rinvio a giudizio supportata da indizi dai quali emerga che i soggetti precitati abbiano omesso di 
denunciare all’autorità giudiziaria il fatto di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli 
articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152 
(convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), salvo che ricorrano i casi 
previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689;  

h. che, nei confronti dei soggetti di cui alla lettera b) (specificare i nominativi) sono state emesse 
le seguenti condanne per i quali si sia beneficiato della non menzione (art. 38, comma 2, 

                                                 
2 compilare solo se ricorre la fattispecie, dettagliando i comportamenti tenuti dall'Impresa   
 

 



D.Lgs. 163/2006), fatte salve quelle condanne relative a reati depenalizzati, 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;   

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

i. che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 
marzo 1990. n. 55 (3);  

j. che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, in materia di sicurezza 
e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio;  

k. che l’Impresa non si è resa colpevole, secondo motivata valutazione della C.C.I.A.A., di grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dalla stessa e di non avere 
commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con 
qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Ente camerale medesimo;  

l. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di 
pagamento delle imposte e delle tasse, (costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle 
relative all'obbligo del pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);  

m. che l’Impresa, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscritta nel casellario informatico di cui 
all'art. 7 , comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito 
ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento 
dei subappalti;  

n. che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di 
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui 
sono stabilite. A tal fine, si riportano i seguenti dati  

INPS: sede competente __________________________________  
matricola azienda _______________ ________________________   
INAIL: posizioni assicurative territoriali 

__________________________________________________________ 

codice  ditta_________________________________________________ 

o. che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge 68/1999;  

p. che l’Impresa non è soggetta all’applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, 
comma 2 lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm. o di altra sanzione che comporti 
il divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 

 
3 l'esclusione ha durata di un anno decorrente dalla data di accertamento definitivo della violazione   e va comunque 
disposta se la violazione non è stata rimossa  

 

 

 



q. che l’Impresa, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura (art. 38, comma 2, 
D.Lgs. 163/2006): 

□ non si trova, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare l’imputabilità delle offerte 
ad un unico centro decisionale; 

ovvero 

□ non è a conoscenza della partecipazione  alla medesima procedura di soggetti con i 
quali si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con la 
l’impresa ed ha formulato autonomamente l’offerta,     

□ è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti  
_____________________________con i quali si trova in una situazione di controllo di 
cui all’articolo 2359 del codice civile ed ha  formulato autonomamente l’offerta;  

D I C H I A R A  i n o l t r e  
 

r. di essere in regola con il pagamento del diritto annuale; 
s. di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale  previsti dall'art. 26, comma 1 

lettera a) del D. Lgs 81/08;    
t. di avere tenuto conto, nella formulazione dell’offerta economica, degli obblighi relativi alle 

disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza previsti 
dalla normativa vigente nei luoghi di lavoro e di aver valutato congruamente i costi per la 
sicurezza specifici della propria attività; 

u. che l’offerta economica (che comprende il costo del lavoro e della sicurezza) è adeguata e 
sufficiente rispetto al costo degli stessi;    

v. che il contratto Collettivo applicato  è il seguente:___________________________________ 
e di attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 
quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi;   

w. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1 comma 14 della 
legge 266/2002,  oppure, qualora si sia avvalso di tali piani che il periodo di emersione si è 
concluso alla data di presentazione dell'offerta economica;    

v. di assumere tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari; in particolare il conto corrente dedicato  (bancario o postale) sul quale 
effettuare il pagamento è il seguente 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………….......................................................................................... 
(si dovrà di seguito indicare anche le generalità ed il C.F. dei soggetti delegati ad operare  su 
di 
esso………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………; 

y. che i soggetti rappresentanti, quali persone autorizzate ad impegnare validamente l’Impresa 
non rivestono analogo ruolo con altro soggetto concorrente alla presente procedura. 

Luogo e data _________________ 

Timbro e firma leggibile 

_______________________________ 
 

 
 
 
 
 
 



A termini del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
- le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in  oggetto; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla procedura; 
- soggetto attivo della raccolta dati è l’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura di Parma con sede in Via Verdi, 2 Parma, ove verranno conservati. 
 
 
                                                                                                     Firma per accettazione  
 
 
                            
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


