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ALLEGATO 1  -Dichiarazione in autocertificazione 

 

Dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

  

Il/La sottoscritt_ _______________________________________________________________, 

nat__a_____________________________________prov.(_____), il_____________________, C.F. 

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|, residente in 

_________________________________prov. (___), via ______________________ n° ________ in 

qualità di legale rappresentante/titolare della 

ditta________________________________________________ con sede legale in  

____________________________ prov. (_____),via __________________________ n° ________ 

tel.______________fax________________,e-mail _______________________________________ 

partita I.V.A. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dagli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

 

1. Di aver preso piena conoscenza delle condizioni contenute nella presente richiesta, di accettarle 

incondizionatamente ed integrarle senza alcuna riserva; 

2. Che questa ditta è iscritta al numero __________________ del registro delle imprese 

di_______________, tenuto dalla C.C.I.A.A. di ______________ con sede in____________ 

via____________________ n.___ CAP________ 

3. Di non trovarsi, né essersi trovati, in alcuna delle condizioni di esclusione: 

a. di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 

b. di non essere pendente in alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di cui 

all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 

dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,  

c. di non aver a suo carico alcuna sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione a 

un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55, 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e 

ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio, 

5. di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante, o errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte 

della stazione appaltante, 

6. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana,  

7. di non aver reso, nell’ultimo anno, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;  

8. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana e: 

a. che esiste la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai 

versamenti contributivi; 
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b. che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non 

pagate; 

c. ovvero: che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto 

dell’ente, atto di cui si indicano gli estremi _______________________________ 

(specificare l’Ente e gli estremi dell’atto) 

9. di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 17 della legge 

12 marzo 1999, n. 68, 

10. di non trovarsi, in ogni caso, in nessuna ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione ai sensi della normativa vigente; 

11. Di osservare tutte le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di 

rispettare tutti gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro ex D.Lgs 

81/2008; 

12. Di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 96 del D. Lgs. 196/2003 

 

13. che ogni prodotto dovrà essere accompagnato dalla scheda di sicurezza in base al D.lgs 

n.81/2008 e relativa scheda 

14. rinunciare nel modo più ampio a chiedere alla stazione appaltante onorari, indennizzi, rimborsi e 

compensi di sorta in dipendenza della partecipazione alla procedura di gara; 

Data,_______________ 

 

Il Dichiarante__________________________________ 

 

        Allegata fotocopia del documento di riconoscimento  

 

 


