Allegato sub A Ricognizione
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _________________________________________________________ il ________________
residente a ___________________________________ Via/Piazza ____________________________
___________________________________________________________ Cap ___________________
in qualità di:

0 rappresentante legale

0 procuratore dell'operatore economico

forma giuridica______________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________ Prov.________
CAP _________ all'indirizzo ___________________________________________________________
P.E. Certificata _____________________________________________________________________
e-mail _____________________________________________________________________________
Telefono fisso/mobile ________________________FAX ____________________________________
Cod. fisc. __________________________________ P.IVA ___________________________________
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni; consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà dai benefici per i
quali la presente dichiarazione è rilasciata,
DICHIARA
1. che l'impresa ____________________________________________________________________
(indicare la denominazione)
-

è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di_____________________
al n. __________ data iscrizione ______________________

-

che l'attività riportata nella Camera di Commercio comprende anche l'attività riferita all’
affidamento di che trattasi;
che nel registro delle imprese non risulta iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna
dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;

-

-

oppure,
In caso di soggetti per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione al Registro delle imprese:
dichiara di non essere soggetto all’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese in quanto:
(specificare norme di riferimento)
…………………………………………………………………………………………………………

-

dichiara di essere iscritto al R.E.A – Repertorio Economico Amministrativo istituito presso la
C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 8, punto d) L. 580/93 e dall' art. 9 DPR 581/95,
N. Isc. R.E.A. ………….……………data ……………. Camera di Commercio
di……………………… e allega copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente
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2. che l'impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione previste dall'art. 80, comma 1,
comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), f-ter) g), h), i), l), m), del decreto legislativo n. 50 del
2016 (di seguito Codice dei contratti) e successive modificazioni ed integrazioni, né, relativamente a tali
situazioni, ha procedure in corso di definizione;
3. che l'impresa è collegata alle/è controllata dalle/controlla le seguenti imprese operanti nel medesimo
settore:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (indicare nome, cognome, data e
luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica sociale):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. che nei confronti propri e degli altri soggetti, come individuati dall’art. 85 del D. lgs n. 159/2011
(Codice Antimafia) e di seguito elencati:
nome e cognome

carica

data e luogo di nascita

codice fiscale

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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 della cause ostative previste dall’articolo 67 del D.lgs n. 159/2011 e che
negli ultimi cinque anni, non vi è stata estensione nei suoi confronti e degli altri soggetti sopra
contemplati dei divieti derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei riguardi di un proprio
convivente;
6. che non sussistono a carico dell'impresa sanzioni interdittive di cui al decreto legislativo n. 231/2001
o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
7. (SELEZIONARE CASO)


di essere in regola, ai sensi della L. n. 68/99, con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili;



di non essere tenuti all’applicazione delle norme che disciplinano il lavoro dei disabili;

8. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;
9. che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi assistenziali e previdenziali secondo la legislazione Italiana o dello Stato in cui è stabilita. A tal
fine dichiara che le posizioni presso gli enti previdenziali sono le seguenti:
> INPS matricola n. ____________________________ sede _________________________________;
> INAIL codice ditta n. __________________________ sede _________________________________;
10. che il Contratto collettivo (C.C.N.L.) applicato è il ________________________________________
__________________________________________________________________________________;
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11. che non sussistono a carico dell'impresa e del sottoscritto ulteriori impedimenti ex lege alla
sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici (comportamenti discriminatori per motivi razziali ovvero
nell'accesso al lavoro, violazione nell'applicazione dei contratti collettivi ecc.);
12. che il sottoscritto, l'impresa e le persone indicate al punto 5, nei 365 giorni antecedenti la presente
dichiarazione,
0 non hanno effettuato finanziamenti di alcun genere a partiti o esponenti politici ovvero a fondazioni,
associazioni, onlus, consorzi, etc. collegati ai primi;
0 hanno finanziato
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
13. di essere consapevole che l'Ente appaltante potrà verificare quanto sopra dichiarato e, quindi, in
caso di dichiarazione non veritiere, darne formale comunicazione all'Autorità di vigilanza sui contratti
(ora ANAC) e all'Autorità giudiziaria per l'avvio dell'azione penale nei confronti del sottoscritto, secondo
la normativa vigente;
14. di essere a conoscenza dell'obbligo di produrre tutti i certificati richiesti dall'Ente appaltante al fine
di comprovare le situazioni di cui sopra;
15. di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti
dall'applicazione della legge n. 136/2010;
16. di impegnarsi a denunciare senza ritardo all'Autorità giudiziaria ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri
confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei rispettivi familiari
(richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni,
forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere
ecc.), impegnandosi, altresì a informare immediatamente, salvo espressa diversa indicazione
formalmente ricevuta dalla Polizia giudiziaria o dall'Autorità giudiziaria, l'Ente appaltante e la Prefettura
competente.
17. Dichiara inoltre di essere a diretta conoscenza dell’insussistenza di relazioni di parentela o affinità
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della stessa impresa /organismo concorrente e i
dirigenti, dipendenti dell’amministrazione.
18. Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nella sua
qualità, dichiara altresì:
-

che l’impresa/ organismo è iscritto al Registro Unico Cittadino degli Organismi Accreditati di cui alla
Del. C.C. 90/2005 nel settore/i:
x

_______________________________________________________

x

_______________________________________________________

x

_______________________________________________________

x

_______________________________________________________

nei Municipi _______________________________________________________ come risulta dalla
DD _______________________________
-

di mantenere a tutt’oggi i requisiti richiesti per l’iscrizione a detto Registro;
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-

di essere in regola con le norme di sicurezza e ogni altro obbligo attinente l’erogazione del servizio;

-

in caso di affidamento del servizio, di presentare prima dell’avvio delle attività copia di polizza
assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale di copertura adeguata ai rischi
connessi al servizio:

-

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (codice della privacy), che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

-

che il regime IVA prescelto o dovuto è ________________________________________________;

-

di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro e, se esistenti,
degli atti integrativi territoriali e/o aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei
lavoratori dipendenti e di rispettare quanto indicato dalle Deliberazioni del Consiglio Comunale n.
135/2000 e n. 259/2005 di Roma Capitale;

-

di aver preso conoscenza e di accettare gli atti che regolano l’accreditamento dei servizi alla
persona: Del. C.C. 90/2015, Del. G.C. 317/2011, Del. G.C. 355/20012, Del. G.C. 191/2015;

Data______________________
IL DICHIARANTE
_______________________________
N.B.
La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di Raggruppamenti la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun soggetto
componente il raggruppamento stesso.
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