
 
 

 

ALLEGATO 3 
 

(Rif. Regolamento per le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture) 

 
FAC-SIMILE DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

di certificazioni/di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 47 D. Lgs 445/2000) 

 

Il sottoscritto      

nato a  ( ) Il    

residente in   ( ) 

via/piazza  n°    

in qualità di libero professionista o legale rappresentante/amministratore/procuratore della ditta 

(ragione sociale, ditta)    

oppure p.i. 

con sede legale a  (  ) 

via/piazza   n°     

 

DICHIARA 

 
Ai sensi degli art. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali 
previste per il caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’articolo 76 del 
DPR medesimo: 

1. Che la completa denominazione dell’impresa richiedente è       

La natura (pubblica o privata o mista) dell’impresa  richiedente è    

La forma giuridica dell’impresa richiedente è      

La data di costituzione dell’impresa richiedente è     

La sede legale dell’impresa richiedente è      

La sede operativa dell’impresa richiedente è       

Il relativo n° di Partita IVA è       

Il relativo Codice Fiscale è      

Il relativo numero di matricola INPS è     

Il relativo numero di posizione INAIL è      
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Che la/e persona/e autorizzata/e ad impegnare la Ditta o la Società é/sono la/e 

seguente/i: 

-    
-    

 
che l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione 
alle procedure di affidamento degli appalti di servizi e forniture e dalla stipulazione dei relativi 
contratti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs 50/2016), e più precisamente dichiara: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. I suddetti fatti, stati o 
qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Camera di Commercio di 
 , Tribunale di  ; 

b) che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una 
delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 10 delle L. 31 maggio 1965 n. 575. I suddetti fatti o 
qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di  ; 

c) di non avere condanne per i seguenti reati: 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero 
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis 
ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 
nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 
291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili 
alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice 
civile; 

- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità Europee 

- delitti tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 
terroristiche; 

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

e) presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui materia ambientale, sociale e del 
lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi; 

f) non ha commesso gravi carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di 
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 
contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento 
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo 
decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di 
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti 
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suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione 
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito; 

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell ’Avviso non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

i) non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito; 

j) ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 681 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili2, 

ovvero 

- di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (specificare le motivazioni) 3 

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

 
che non sussistono le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 1bis, comma 
14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e s.m.i., specificando4: 

- di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra 
citata, 

ovvero 

- di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra citata, ma 
che gli stessi si sono conclusi; 
 

che5 l'impresa richiedente risponde ai requisiti di idoneità professionale e risulta iscritta nel registro 
delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
………………................................................ 

per la seguente attività………………………………………………….………………………………… 

ed attesta i seguenti dati: 

- numero di iscrizione……………………………………………………………………………………... 

- data di iscrizione………………………………………………………………………………………… 

- durata della ditta/data termine………………………………………………………………………….. 

 - forma   giuridica .................................................................................................................................. 
 
 

1 Cancellare la parte che non interessa 
2 Per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una 
nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000 
3 Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero per altre motivazioni 
4 Cancellare la parte che non interessa 
5 Cancellare se libero professionista 
6 Per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
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- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:7 

............................................................................................, 

............................................................................................, 

(in alternativa può essere allegata alla presente richiesta, il certificato di iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in originale ovvero in copia 
conforme all'originale); 

 
di avere/che l'impresa richiedente ha adeguate capacità tecniche e professionali ai sensi dell’art di 
cui all’art 83 del DLgs 50/2016, documentate attraverso un CV o un elenco dei principali lavori, 
servizi e/o forniture prestati negli ultimi tre anni, con indicazione di importi, date e destinatari 
(pubblici/privati), da allegare alla presente dichiarazione. 

 
di avere/che l'impresa richiedente ha adeguata capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art 
di cui all’art 83 del DLgs 50/2016, da documentare allegando uno o più dei seguenti documenti: 

 Bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

 Dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi. 

 Livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali; 

Se il soggetto non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la 
costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, 
può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro 
documento che dovrà essere considerato idoneo dal GAL Valli Gesso Vermenagna 
Pesio in sede di ammissione all’iscrizione all’Albo dei Consulenti e dei Fornitori di Beni e 
Servizi. 

 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del DGPR 
679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il 
consenso al trattamento dei dati acquisiti. 
 
 

Luogo e data  

 

.......................................................... 

 
 
Firma 8 

 

 

.................................................................
 
 
 
 
 
 
 

  

7 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 
8 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 
 

    La Privacy Policy del GAL Valli Gesso Vermenagna Pesio è disponibile sul sito internet del GAL all'indirizzo www.galgvp.eu 
 


