Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ART. 46 D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000)

Il/La sottoscritt…………………………………………………………………………………………
nato/a a ………………………………………….Prov……………………il…………………………
in qualità di titolare / legale rappresentante della Ditta………………………………………………..
con sede legale in………………………………..Prov…………Via…………………………….…...
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………
Partita IVA…………………………………………………………………………………………..…
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;

DICHIARA

a) che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che
comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
b) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti;
c) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di ………………………………………………....……………..
al n. ……………………………..…………..in data…………………..…………………………;
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;
e) che nulla risulta a proprio carico nel Casellario Giudiziale Generale alla Procura della
repubblica presso il Tribunale di …………………………………………………..……………..;
f) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso procedimenti
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
g) di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che incida
sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari;
h) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della
esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione
delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 come successivamente integrata e
modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici;
i) di non essere a conoscenza che nei confronti della (società/consorzio/
ecc.)……………………………………………………………………………………….……….
di cui il sottoscritto è legale rappresentante dal ……………………………….. sussista alcun
provvedimento giudiziario interdettivo disposto ai sensi della Legge 31 maggio 1965, n. 575,
come successivamente integrata e modificata;
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j) che conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla L.
575/1965 come successivamente integrata e modificata.
Dichiaro di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

____________________________
(luogo e data)
IL DICHIARANTE

____________________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli
effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché
ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono.

N.B.:
La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed
accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono
incorrere nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

