
Allegato 3      Avviso pubblico…………………………… 
da redigere su carta intesta dell’organismo 

Barrare la casella accanto alla dichiarazione che si intende rilasciare 

 

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………… in qualità di Legale Rappresentante 

dell’…………………………………………… consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, in caso di dichiarazioni mendaci, 

     DICHIARA 

che non concorrono all’affidamento del progetto, singolarmente o in associazione temporanea 

d’impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio, Organismi nei confronti dei quali sussistono 

rapporti di collegamento e controllo determinati in base ai criteri di cui all’art. 2359 del Codice Civile 

 

 

L’inesistenza di alcune delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare secondo quanto 

stabilito dall’art. 38 del D. lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii. e di qualsivoglia causa di impedimento a 

contrattare /stipulare contratti con la P.A. 

 

l’iscrizione in appositi albi o registri, ove prescritti da disposizioni di legge o regolamenti nazionali o 

regionali,    

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 

oppure  di non avere obbligo di iscrizione  

Che l’aliquota I.V.A. applicata è ………………………..   (specificare l’art. di legge …………………….)  

di essere in regola con la vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore  

di essere in regola con l’assolvimento di ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, 

assistenziale ed assicurativa di cui alla normativa vigente  

 

N partita IVA/ C.F. _____________________________________________ 

N. Iscr. Camera di commercio ____________________________________ 

N. matricola INPS (e sede competente) ____________________________ 

N. matricola INAIL (e sede competente)  ___________________________ 

Di avere/non avere lavoratori dipendenti ___________________________ 

N. Lavoratori dipendenti ________________________________________ 

Tipo di contratto applicato _______________________________________ 

Dati di una eventuale sede operativa ______________________________ 

 

di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di cartelle di pagamento 

(riferibili ad enti del settore pubblico) per un ammontare complessivo pari almeno ad € 10.000,00 ai 

sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/73 

 

di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n. 68/99 in materia di assunzioni obbligatorie  

il rispetto integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 135/2000 "Determinazioni degli 

indirizzi in ordine ad Appalti ad Aziende, Consorzi, Cooperative, Associazioni", e del suo successivo 

Regolamento D.C.C. n. 259/2005 e della vigente normativa in materia di C.C.N.L. del settore nonché 

l’adempimento di ogni obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa 

 

di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 e 

ss.mm.ii. 

 

di aver provveduto e di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs n. 196/2003 e ss. mm.ii. 

in materia di protezione dei dati 

 

di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari  di cui all’articolo 3 della legge n. 

136/2010 e successive modifiche  

 

          
                                                                                                                                   Timbro e Firma 
 

 


