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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI  CERTIFICAZIONE E DI A TTO DI NOTORIETA’ DA 
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47,75 E 76 DEL DPR 445/2000. 
 
 
Il/La sottoscritt _  ______________________________________ nat __ a ________________________ 
 
prov. _____ il _______________________, residente nel Comune di ____________________________ 
 
prov. ______ in _____________________________ n° __ _________, C.F.___________________, 
 
in qualità di legale rappresentante della IMPRESA _________________________________con sede  
 
legale in ________________________prov. ____ via/piazza ___________________________, cod.  
 
fiscale n. __________________________e con partita I.V.A. n. ______________________ tel.  
 
___________________ /fax __________________ 
 
con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, per l’ammissione alla gara di cui all’oggetto, 
avvalendosi della facoltà stabilita dall’art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del succitato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 
 

DICHIARA 
 
 

1) Di essere iscritta/ non essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in 
cui ha sede o analogo registro professionale o commerciale dello stato aderente all’UE, contenente 
l’indicazione dell’oggetto sociale dell’impresa,  come da registrazioni camerali; 

• Codice Fiscale e numero di iscrizione_________________________________________________ 
• Data di iscrizione_________________________________________________________________ 
• Durata ditta/ Data Termine__________________________________________________________ 
• Forma Giuridica ( barrare l’ipotesi che interessa ) 

� Ditta Individuale  
� Società in nome Collettivo 
� Società in Accomandita Semplice 
� Società per azioni 
� Società a Responsabilità Limitata 
� Società Cooperativa a Responsabilità Limitata 
� Società Cooperativa a Responsabilità Illimitata 
� Consorzio di imprese artigiane 
� Consorzio di cui agli artt  2612 e seguenti c.c 
� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera b) Dlgs 163/2006 
� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera c) Dlgs 163/2006 
� Consorzio di cui all’art. 34 comma 1, lettera e) Dlgs 163/2006 

• Nominativi e generalità di Amministratori e Direttori Tecnici (indicare i nominativi, le qualifiche, le 
date di nascita e la residenza) 

� Per le società in nome collettivo  tutti i soci 
� Per le società in accomandita semplice i soci accomandatari 
� Per altro tipo di società ed i Consorzi gli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza 
Sig_______________________________________Qualifica ________________________ 
Nato a ____________________________________________il_______________________ 
Residente a ______________________________Via_______________________________ 
 
Sig_______________________________________Qualifica ________________________ 
Nato a ____________________________________________il_______________________ 
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Residente a ______________________________Via_______________________________ 
 
Sig_______________________________________Qualifica ________________________ 
Nato______________________________________________il_______________________ 
Residente a ______________________________Via_______________________________ 
 
Sig_______________________________________Qualifica ________________________ 
Nato a ____________________________________________il_______________________ 
Residente a ______________________________Via_______________________________ 
 
 

2) Di essere in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 02/02/2010 n. 6 – Regione Lombardia. 
3)  di essere iscritta ________________________ 
4) per le società Cooperative /Consorzi di Cooperative  di essere regolarmente iscritta nell’apposito Albo di 

cui DM  23/06/2004. Indicare i dati di iscrizione. 
5) di non essere un soggetto partecipato in tutto o in parte da Amministrazioni  pubbliche regionali e/o locali 

e che, pertanto, non opera  nei suoi confronti il divieto di partecipazione previsto dall’art. 13 del Dl 
223/2006 convertito L. 248/2006. 

6) di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere a)d)e)f)g)h)i)l)m)m-bis m –
quater)) del D.Lgs 163/2006; 

7) ai sensi dell’art. 38 comma1 lettera m quater: 
• di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 

soggetto,e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
in alternativa  

• di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice 
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
in alternativa  

• di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l'offerta autonomamente 
(la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili 
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione 
sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. 
.art.38 comma 2) 

8) di essere in regola con le prescrizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. b) c) m ter) del D.Lgs 163/2006 
relativamente ai cessati dalle cariche sociali nell’anno, antecedente la data di pubblicazione del bando 
indicando nominativi e generalità degli Amministratori e Direttori tecnici, soci: 

• Per le società in nome collettivo  tutti i soci e Direttori tecnici 
• Per le società in accomandita semplice i soci accomandatari e Direttori tecnici 
• Per altro tipo di società ed i Consorzi   gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il 
direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci; 
Sig_______________________________________Qualifica ________________________ 

Nato a ____________________________________________il_______________________ 
Residente a ______________________________Via_______________________________ 
 
Sig_______________________________________Qualifica ________________________ 
Nato a ____________________________________________il_______________________ 
Residente a ______________________________Via_______________________________ 
 
Sig_______________________________________Qualifica ________________________ 
Nato______________________________________________il_______________________ 
Residente a ______________________________Via_______________________________ 
 
Sig_______________________________________Qualifica ________________________ 
Nato a ____________________________________________il_______________________ 
Residente a ______________________________Via_______________________________ 
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9) di applicare  a favore dei lavoratori dipendenti (ovvero in favore dei soci se Cooperativa) condizioni 
normative retribuite non inferiori a quelle risultanti dal CCNL (Specificare contratto applicato) 
___________ 

10) che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ovvero che pur 
essendosi avvalsa il periodo di emersione si è concluso; 

11) di essere in regola con quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm e ii inerenti la valutazione dei rischi , 
la tutela, la sorveglianza sanitaria e la formazione dei lavoratori di propria competenza; 

12) di aver esaminato il bando di gara, il disciplinare di gara,  lo schema di contratto  e di accettarne 
integralmente  senza riserve e condizioni tutte le disposizioni; 

13) di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 
sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro secondo la normativa vigente; 

14) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze particolari che possono influire sulla modulazione 
dell’offerta e sullo svolgimento del servizio e di ritenere remunerativo il corrispettivo offerto; 

15) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 
n.136 e successive modifiche e integrazioni; 

16) di impegnarsi per il periodo di 180 giorni consecutivi dal termine ultimo fissato nel bando per la 
presentazione delle offerte alla gara, ad effettuare il servizio alle condizioni proposte in gara in caso di 
revoca dell’aggiudicazione  o di rinuncia, decadenza, recesso dell’aggiudicatario che lo precede in ordine 
di graduatoria di aggiudicazione, che si verifichino in tale periodo; 

17) di non partecipare contemporaneamente alla presente gara in forma individuale ed in raggruppamento  
d’impresa/consorzio/società consortile/consorzio stabile (art. 37, comma 7 D.Lgs 163/2006); 

18) di non partecipare alla presente  gara in forma singola o in differenti raggruppamenti di imprese 
/consorzio/società consortile/consorzio stabile che abbiano identità totale o parziale delle persone  che 
rivestono il ruolo di legale rappresentante/titolare/amministratore/soci/procuratore con potere di 
rappresentanza; 

19) di indicare l’eventuale parte del servizio che si intende subappaltare, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs 
163/2006; 

20) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, impegnandosi, altresì, 
nel caso in cui l’impresa sia dichiarata aggiudicataria del sevizio, a collaborare con l’Amministrazione per 
l’acquisizione della documentazione richiesta; 

21) Di aver effettuato sopralluogo presso l’immobile e di aver preso visione di tutte le condizioni generali e 
particolari dello stesso. Il soggetto che ha effettuato lo stesso e ha ricevuto la relativa certificazione è il 
sig.___________________;  

22) di autorizzare, ai sensi della L.196/2003, al trattamento dei dati personali ai fini connessi all’espletamento 
delle procedure di gara. 

23)  di autorizzare l’invio delle comunicazioni tramite fax al n________________________ 
 
 
 
Data__________________      
        
 
         IL LEGALE RAPPRESENTANTE   

         (sottoscrizione in originale) 
 
 
 

 

                                     __________________________________ 
 

n.b.  - All’autocertificazione deve essere allegata, a p ena di esclusione , copia fotostatica documento di identità del 
sottoscrittore , in corso di validità 

Art. 38 1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure 
di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, 
se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone 
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti 
di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione 
è cancellata e perde comunque efficacia. 


