DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
IO SOTTOSCRITTO ______________________________________________________________
INQUALITA’DI(carica sociale)______________________________________________________
DELLADITTA/SOCIETA’(denominazione e ragione sociale)
________________________________________________________________________________
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relativesanzionipenalidicuiall’art.76delD.P.R.445/2000,nonchédelleconseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI
CORRISPONDONO A VERITA’
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI (art.46, D.P.R. 28/12/2000 n.445) ATTESTANTI:

a) Dati anagrafici e di residenza (nominativi, dati anagrafici, residenza,codice fiscale, carica sociale e relativa scadenza, eventuali
firme congiunte) relativi ai seguenti soggetti attualmente in carica:
• per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico (se diverso dal titolare)
• per le S.n.c.: tutti i soci e il direttore tecnico
• per le S.a.s.: tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico
• per gli altri tipi di società:tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il
direttore tecnico
1. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. _______________________________________________________________________

b) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data della richiesta di iscrizione (art.
38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006) sono i seguenti (indicare nominativi, dati anagrafici,
residenza,carica sociale e relativa data di cessazione dell’incarico)
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________

1. che la ditta/società risulta iscritta alla CCIAA di __________________ al seguente numero
________________ con decorrenza dal __________________ per attività corrispondenti
alla/e categorie dell’albo dei fornitori per le quali si chiede l’iscrizione;
1.b (solo per le cooperative) che la ditta in quanto cooperativa ______________________________
___________________________________(indicare la tipologia) è altresì iscritta al/i seguente/i
registro/albo________________________________________________________________
1.c che la ditta/società è altresì iscritta ai seguenti albi/registri ___________________________
___________________________________________________________________________
Ovvero è in possesso delle seguenti abilitazioni ____________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. la carica di legale/i rappresentante/i del/i firmatario/i;
3.chel’impresa non si trova in stato di fallimento,di liquidazione coatta, di concordato preventivo,o
in qualsiasi altra situazione equivalente e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
4. che nei confronti dei soggetti sopra indicati alla lettera a) non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge 27 dicembre1956
n.1423, o di una delle cause ostative previste dall’art.10dellaLegge31.05.1965,n.575;
5. che ai sensi dell’art.38,comma1, lett.c) e comma 2 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti dei soggetti
sopra indicati alle lettere a) e b) non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, così come risulta dai rispettivi
casellari giudiziari, né condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione
(in caso contrario indicare, il nominativo delle persone, compreso se stesso, e tutte le risultanze
dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali gli interessati abbiano
beneficiato della non menzione);
6. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;
7. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e di avere i seguenti dati di posizione
previdenziale, assistenziale e assicurativa:
(Dovranno essere indicati la matricola INPS ed il Codice ditta INAIL, con indirizzo degli uffici competenti, relativamente al luogo dove ha sede
legale la società)

Ufficio INPS di

Ufficio INAIL di

Matricola azienda

Codice ditta

P.A.T.

DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Legge 12/3/1999 n.68)

8. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché:.
a) |__| dichiara che ha ottemperato al disposto di cui alla Legge 68/99 art. 17 in quanto
con organico oltre i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
b) |__| dichiara non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 che non ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;
9. che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art.1bis–
comma 14 –della Legge 18/10/2001 n.383, sostituito dall’art.1della Legge 22/11/2002 n.266, in
quanto non si avvale di piani individuali di emersione di cui alla citata legge n. 383/2001, ovvero
in quanto si è avvalsa dei suddetti piani ma che il periodo di emersione si è concluso;
10. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
DICHIARAZIONISOSTITUTIVEDIATTODINOTORIETA’(art.47, D.P.R. 28/12/2000 n.445) COMPROVANTI:

a) di non aver commesso grave negligenza o mala fede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da
AMBIENTE S.p.A., e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di AMBIENTE S.p.A.;
c) Che nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione non sono
state false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione
a proceduredipubblichegare,risultantidaidatiinpossessodell’Osservatorio;
c) 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;
d) dinonaverviolatoildivietodiintestazionefiduciariapostodall’art.17dellaleggen. 55/1990;
e) |__| l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art.2359 Cod. Civ., con
altre ditte/società; ovvero
e1)|__| di trovarsi in rapporti di controllo e collegamento, ai sensi dell’art.2359 Cod. Civile, con le
seguenti società:____________________________________________________________
f) di aver preso visione degli articoli del regolamento dell’albo dei fornitori di AMBIENTE S.p.A.
accettando tutte, nessuna esclusa, le prescrizioni ivi contenute, nonché le conseguenze previste
per il mancato loro adempimento.
DATA ___________________________

TIMBRODELLASOCIETA’EFIRMADELLEGALERAPPRESENTANTE
_______________________________________________________________
N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario
(Cartad’Identità/PatentediguidarilasciatadalPrefetto/Passaporto), incorso di validità.
Il richiedente dovrà obbligatoriamente opzionare le ipotesi alternative presenti nel modello suddetto, apponendo un segno (X) sull’ipotesi che
interessa oppure depennando l’ipotesi che non interessa.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che:
i. le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
ii. ilconferimentodeidaticostituiscepresuppostonecessarioperl’iscrizioneall’albo;
iii. l’eventualerifiutoarisponderecomportaesclusionedalprocedimentoinoggetto;
iv. i soggetti e le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicatisono:ilpersonaleinternoall’Amministrazioneimplicatonelprocedimento, ogni
altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90 e s.m.i, i soggetti destinatari delle
comunicazioni previste dalla legge in materia di appalti di forniture e servizi, gli organi dell’autorità giudiziaria;
v. idirittispettantiall’interessatosonoquellidicuiall’art.7delD.Lgs.196/2003;
vi. soggetto attivo della raccolta dei dati è Ambiente S.p.A.

