
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 

28.12.2000, N. 445 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 

nato/a il______________a ____________________________________________  (______________) 

in qualità di _________________________________________________________________________ 
(carica sociale) 

autorizzato/a a rappresentare legalmente l’impresa __________________________________________ 

ovvero 

impresa singola; 

ovvero 

capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 

ovvero 

mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio; 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON 
VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 
76 DEL DPR 28.12.2000, N.445 

DICHIARA 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

1. Iscrizione ex art. 39 del D.Lgs. 163/2006 
Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 
……………………………..……………………. per la seguente attività ……………………… 
………………….………. ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, 
indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 numero di iscrizione……………………… 
 data di iscrizione………………………….. 
 durata della ditta/data termine…………… 
 forma giuridica……………………………… 
 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 

(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

carica Nome e cognome Data e luogo di nascita – 
luogo di residenza (via e città)

   

   

   



 
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

2.1 (art. 38 D.Lgs. 163/2006) 
 

Comma 1 

lett. a che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
e che non è in corso nei propri riguardi un procedimento per la dichiarazione di una di 
tali situazioni; 

lett. b che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle 
misure di prevenzione di cui all'articolo 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 e 
che tali procedimenti non sono pendenti nei confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i 
ovvero dei altri soci/amministratori muniti del potere di rappresentanza: 

Carica Nome e cognome Data e luogo di nascita – 
luogo di residenza (via e città)

   

   

   

 
 
 

lett. c 
 

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza 
di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in 
giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; e che tali condanne non sono state pronunciate nei 
confronti dei seguenti direttore/i tecnico/i ovvero dei altri soci/amministratori muniti 
del potere di rappresentanza;  

 (barrare la casella corrispondente): 
� che le condanne di cui sopra non sono state pronunciate nei confronti di soggetti 

cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara 
oppure 

� che le condanne di cui sopra sono state pronunciate nei confronti dei seguenti 
soggetti, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando e che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della 
condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione allegata): 



carica Nome e cognome Data e luogo di nascita – 
luogo di residenza (via e città)

   

   

   

 

lett. d di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55; 

lett. e di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio; 

lett. f di non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale; 

lett. g di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

lett. h di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

lett. i di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui sono stabiliti in quanto iscritta alle seguenti posizioni dei registri INPS e INAIL: 
N. iscrizione INPS                                          sede di  
N.inscrizione INAIL                                        sede di  

lett. l (barrare la casella corrispondente): 
� essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

oppure 
� che l’impresa non è soggetta agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 (barrare la 

casella corrispondente alla fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla 
legge medesima) in quanto: 
Ο l’impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici); 
Ο l’impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 14 (quattordici) e 

inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a tempo 
indeterminato dopo il 18 gennaio 2000; 

lett. m che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione 
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione. 



Comma 2 
di aver riportato le seguenti condanne beneficiando della non menzione:  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Comma 3 
di non trovarsi in nessun altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

2.2 SITUAZIONI DI CONTROLLO (art. 34, comma 2, D.Lgs. 163/2006): 
Di non concorrere alla gara (sia singolarmente che associata in R.T.I. o Consorzio) in 
contemporanea con altre imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del codice civile. 

2.3 CONSORZI (art. 37 D.Lgs. 163/2006) 
Di concorrere, partecipando come consorzio, per le seguenti imprese consorziate: 

___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

3. EMERSIONE LAVORO NERO  

(barrare la casella corrispondente): 
� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m. 
oppure 
� che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 e s.m. ma 

che il periodo di emersione si è concluso. 

Data ________, 
il dichiarante 

______________________________ 

Si allega fotocopia di documento del dichiarante (in mancanza si procederà all’esclusione). 



AVVERTENZE IMPORTANTI: 

L’impresa ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte 
sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente 
comunque tutte le dichiarazioni richieste. 
È in facoltà dell’impresa di presentare i certificati comprovanti il possesso dei requisiti richiesti 
(es.: certificato della Camera di Commercio, Casellario, ecc.). 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003: 
dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data ________, 

il dichiarante 

______________________________ 
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