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

(Ai sensi del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47) 

 
 

Il/la sottoscritta/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a a …………………………………………………………il…………………………….provincia (………….) 

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice penale secondo quanto 

prescritto dall’art. 76 del DPR 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguiti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del DPR 445/2000) 

 

D i c h i a r a 

 

• di essere nato/a a……………………………………il……………………………provincia (…………….) 

• di essere residente nel Comune di ……………………………………Provincia (…………) c.a.p. ……. 

via………………………………………………………………………………………..n……………………. 

• di essere domiciliato nel Comune di ………………………………….Provincia (…………) c.a.p. ……. 

via………………………………………………………………………………………..n……………………. 

• di essere in possesso del Codice Fiscale n………………………………………………………………… 

• di essere in possesso di partita IVA n………………………………………………………………………. 

• di aver aperto le seguenti posizioni INPS………………………………………………………………….. 

• di essere iscritto al Centro per l’impiego di…………………………………………………………………. 

• che l’impresa è iscritta, per attività inerenti l’oggetto della gara, al Registro delle Imprese presso la 

Camera di Commercio di……………………………………….al n°……………….dall’anno…………… 

• che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:  

Cognome………………………Nome…………………………nato/a…………………il…………………. 

Cognome………………………Nome…………………………nato/a…………………il…………………. 

Cognome………………………Nome…………………………nato/a…………………il…………………. 

• che l’impresa non si trova in alcune delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara di 

cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

• che l’impresa non si trova in alcune delle situazioni di controllo, in cui all’art. 2359 del codice civile, 

con altre imprese partecipanti alla gara; 

 

Ovvero 

 

• che l’impresa si trova in una situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile, con 

l’impresa……………………………………….ma ha formulato autonomamente l’offerta; 

• che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

• che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e 

s.m.i.; 

Ovvero 

 

• che l’impresa si è avvalsa di tali piani, ma gli stessi si sono conclusi; 

• che l’impresa ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n, 68/1999; 

 

Ovvero 

 

• che l’impresa non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n 68/1999 in quanto; 

• occupa meno di 15 dipendenti; 

• occupa fino a 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 



• che l’impresa, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un 

raggruppamento temporaneo di Imprese o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero singolarmente 

e quale componente di un raggruppamento di un raggruppamento temporaneo di Imprese o 

Consorzio ordinario di concorrenti; 

• che l’impresa, dispone di capitali, conoscenza, esperienza, capacità tecniche, macchine, 

attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti a garantire l’esecuzione a regola d’arte 

delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e on organizzazione dei mezzi necessari; 

• che l’impresa, ha preso conoscenza e accettato le disposizioni contenute nel fascicolo 

“informazioni sui rischi esistenti - misure di prevenzione e emergenza” e che informerà il proprio 

personale del cui operato si assume la totale responsabilità; 

• che l’impresa ha tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi in materia 

di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività. 

 

Altresì il sottoscritto D I C H I A R A di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati 

personali, di cui D.Lgs. n. 196/2003, di seguito riportata. 

 

 

       Luogo_______________Data ____/____/2015                                F I R M A    

                                                                                                                               del Dichiarante 

       __________________________________ 

 

 

• Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore. 

• Nel caso di procuratore del Legale rappresentante, allegare copia conforme all’originale della 

Procura 

 


