DICHIARAZIONE CUMULATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46
E 47 DEL DPR 445/2000
Il sottoscritto ……………………………………….. Codice Fiscale ……………………….
nato a ............................................................................................ il .......................................
residente in ................................................................................... ...........................................
Via ................................................................................................ n. .......................................
Nella sua qualità di …………………………………………………..…………della Impresa
....................................................................................................... (specificare tipo di società)
con sede in ………………………………..(……) via …..…………………………. n. ……
Tel. ……………………….. Fax …………………….. (P.I. ……………………………….)
E-mail …………………………………………………………………………………………
al fine di essere inserita all’Albo Fornitori di codesto Ente e consapevole della
responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76
del DPR 445/2000:
D I C H I A R A
a)

che la ditta sopra generalizzata è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato
e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di __________________ al n. ______________ sezione
________, Registro ditte n. _____________________ dalla cui iscrizione risulta:
Data iscrizione _____________ Denominazione ________________________________
Codice fiscale _________________________ Forma giuridica _____________________
Sede ________________________ costituita con atto del _________________________
Durata della Società (Data termine) ___________________________________________
Oggetto sociale ___________________________________________________________
Organi sociali in carica ____________________________________________________
Titolari di cariche o qualifiche _______________________________________________
________________________________________________________________________
Soci (da indicarsi nel caso di s.n.c. )________________________________________________________
________________________________________________________________________
Soci accomandatari (da indicarsi nel caso di s.a.s. ) _________________________________________
________________________________________________________________________
Soci accomandanti eventualmente attribuiti di poteri di rappresentanza es. procura (da
indicarsi nel caso di s.a.s. )________________________________________________________________

________________________________________________________________________
Amm.ri muniti di potere di rappresentanza (da indicarsi per gli altri tipi di società, cooperative o

consorzi)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Rappresentanza legale _________________________ Codice Fiscale _______________
Eventuale Procuratore speciale con potere di sottoscrizione offerte per appalti pubblici
________________________________________________________________________
Attività dell’impresa ______________________________________________________
Eventuali direttori tecnici ___________________________________________________
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b) 1.

che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 C.C.P. per reati che
incidono sull’affidabilità morale e professionale

2.

che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 C.P.P. per reati che incidono
sull’affidabilità morale e professionale (N.B. citare le condanne definitive riportate,
anche quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel
certificato del casellario giudiziale. Si ricorda inoltre che i decreti penali hanno valore
di sentenza) e che non sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata quali:

(specificare tipi di atti/provvedimenti assunti nonché tipologia del reato, norme violate ed
entità della pena)_________________________________________________________
_______________________________________________________________________
c)

Che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo, o situazioni equivalenti, che non sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e che la ditta non versa in stato
di sospensione dell’attività commerciale

d) Scegliere una sola delle opzioni:
che l’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla
Legge nr. 383/2001
che l’Impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla
Legge 383/2001, dando però atto che gli stessi si sono conclusi
e)

f)

L’inesistenza a carico dell’Impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle
norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o quella del
paese di provenienza:
sede INPS competente – agenzia di ______________ Comune ___________ Prov. _____
zona _________________ via ___________________ tel. ____________ fax _________
n. matricola _______________________________;
sede
INAIL
competente
–
agenzia
di
_____________Comune
_____________prov._____ zona __________________via ________________ tel.
______________fax __________________ cod. cliente ________________________
L’inesistenza a carico dell’Impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto
agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
italiana o del paese di provenienza::
sede UFF. UNICO DELLE ENTRATE (ex Imposte Dirette) competente – Comune
_____________________ Prov. _____ zona _____________ via ___________________
tel. ____________ fax ____________;

g) Che non è a conoscenza dell’esistenza, a proprio carico, di cause o fatti a cui le vigenti
norme ricollegano l’impossibilità di contrattare con Pubbliche Amministrazione
h) Di attuare a favore dei lavoratori dipendenti o soci condizioni normative e retributive non
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali
integrativi applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, ed a
rispettare le norme e le procedure previste dalla legge

2

i)

Che l’impresa ha n. _________ (indicare il numero complessivo dei propri dipendenti)
dipendenti e pertanto (scegliere una sola delle seguenti 4 opzioni ):
Avendo un numero di dipendenti inferiori a 15 non è soggetta alle norme che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68 del 12.03.1999;
Avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, data di entrata in vigore della Legge
12.03.1999 n. 68, non è soggetta alle norme di cui alla legge citata, che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come precisato dalle Circolari del
Ministero del Lavoro n. 41 del 26.06.2000 e dalla Circolare del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’impiego – n. 79 del
09.11.2000;
Avendo un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 ed avendo effettuato
nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, data di entrata in vigore della Legge
12.03.1999 n. 68, l’impresa dichiara di essere in regola con le norme di cui alla
legge citata che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e che la propria
situazione di regolarità potrà essere accertata presso il competente ufficio della
Provincia di ___________________________;
Avendo un numero di dipendenti superiore a 35, l’impresa dichiara di essere in
regola con le norme di cui alla legge n. 68/1999 che disciplina il lavoro dei
disabili e che la propria situazione di regolarità potrà essere accertata presso
il competente ufficio della Provincia di ________________________;

l)

Che non è sottoposto a misura di prevenzione e che non conosce l’esistenza, a proprio
carico, di procedimento per l’applicazione di misure di cui alla normativa contro la
criminalità mafiosa;

m) Che non ci si è resi colpevoli di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione agli appalti;
n)4 Che l’oggetto della fornitura o dei servizi per la quale chiede essere iscritta è il
seguente:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
5 Che si impegna formalmente all’assunzione a proprio carico di tutte le spese contrattuali
e diritti di segreteria.

Il dichiarante acconsente ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri
dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali
e per la stipula di eventuale contratto.
La presente dichiarazione che consta di n. …. pagine viene sottoscritta dal dichiarante
su tutte le pagine compilate.
Data _______________

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
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N.B
La dichiarazione di cui al punto b) dovrà essere presentata da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza ed in
particolare: da tutti gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di società di capitali, da tutti i soci se
trattasi di s.n.c., da tutti i soci accomandatari se trattasi di s.a.s., da tutti i componenti del consiglio di
amministrazione muniti di rappresentanza se trattasi di altre società.
In caso di ATI la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun rappresentante legale di tutte le imprese associate o
che intendono associarsi.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere corredata da
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
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