
                                                    Allegato 2     

 

 

 
 
Il sottoscritto______________________________________________nato/a_________________________ 

il_____________________, in qualità di Rappresentante Legale dell’Organismo 
_____________________________________________________________________ 

 

Con dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall’art.76 di detto D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni 
mendaci: 
 
                                                                                    DICHIARA   
 

 
1. che l’Organismo o uno dei suoi componenti non versano in alcuna delle condizioni ostative 

prescritte dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 (Codice Appalti); 
2. 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; 

3. che, ai sensi della legge 55/90 antimafia, e successive modifiche ed integrazioni, non sussistono 
provvedimenti definitivi o procedimenti in corso ostativi dell’assunzione di pubblici contratti ;   

4. 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;  

5. di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008;  
6. di aver provveduto e di provvedere a tutti gli adempimenti prescritti dal D. Lgs. n. 196/2003 in 

materia di protezione dei dati;  
7. l’Organismo assume l’obbligo del reperimento di tutti i permessi di legge previsti per lo 

svolgimento di pubblico spettacolo ed il corretto uso dei luoghi; 
8. di essere consapevole che i contratti stipulati a seguito del presente Avviso Pubblico con gli 

Organismi prescelti saranno assoggettati alla normativa della Legge 13/08/2010 n. 136 e 
ss.mm.ii. (Tracciabilità dei flussi finanziari) e di essere edotto sulle prescrizioni in essa 
contenute; 

9. di impegnarsi, nella realizzazione dell’allestimento dei luoghi, al rispetto delle prescrizioni per 
l’accessibilità di cui al D.P.R. 503/96; 

10. di impegnarsi ad assolvere a tutti gli adempimenti ed ai costi relativi alla S.I.A.E.; 
11. che in caso di coinvolgimento con i minori è tenuto al rispetto del dettato normativo di cui 

all’art. 2 del D.Lgs. 39/2014. 
 
                                                                                               
                                                                                              Il Legale Rappresentante  

 
                                                                                                            __________________________________ 
 
                                                           
   
  
  

     MODULO DI DICHIARAZIONI 


