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MODELLO AUTODICHIARAZIONE
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A SUPPORTO
DELLA RISCOSSIONE DELLA T.I.A.
Il sottoscritto____________________________________________________________________
Nato/a a _______________________________________ (Prov. _______ ) il ____/____/_______
Residente in __________________________ (Prov. ____) Via______________________ n. ___
nella sua qualità di _________________________della ditta _____________________________
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci ed ai sensi del
DPR. N. 445/2000,
DICHIARA:
a) che la società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
b) che la società è iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria di attività oggetto dell’appalto;
c) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, tutti i soci se si tratta di società in nome
collettivo, i soci Accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, non hanno
pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della
legge 31/05/1965 n. 575;
d) che non ha mai subito tentativi di estorsione da parte della criminalità organizzata e, pertanto,
non risultano iscritte nell’Osservatorio dei Contratti pubblici istituito presso l’A.V.P.C.
segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del
c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito, con modificazioni, dalla
L. 206/91 emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a giudizio formulate nell’anno
antecedente alla pubblicazione del bando di gara, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4
comma 1 della Legge 24.11.1981 n. 689;
e) che il titolare se si tratta di impresa individuale, tutti i soci se si tratta di società in nome
collettivo, i soci Accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza se si tratta di altro tipo di società, e i
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f)

g)

h)

i)

j)

k)
l)
m)

n)

o)

p)

soggetti sopraccitati cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
presente bando di gara, non hanno riportato sentenze di condanna passata in giudicato, o
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale e non abbiano, altresì riportato condanne, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
che il concorrente non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dall’Azienda o che, nell’esercizio della propria attività professionale, non
ha commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla
Amministrazione aggiudicatrice;
che la ditta non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilita;
che la ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui è stabilita;
che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di essere
in possesso della certificazione di cui all’art. 17 della L. 68/99. ovvero di non essere soggetta
agli obblighi di cui alla predetta legge (specificando la causa);
di non aver riportato sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. C), del D.Lgs. n.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 55/1990;
che la ditta non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 163/06;
aver adempiuto agli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di integrazione della
disciplina sull’emersione del lavoro sommerso e dei rapporti a tempo parziale (D.L. 210/2005
convertito in L. 266/2006)in particolare:
− non essersi avvalsi del piano individuale di emersione o di averlo completato;
− essere in possesso della documentazione attestante la regolarità contributiva.
che la ditta è in possesso della necessaria capacità economica e finanziaria e possiede, ove
richiesto, i requisiti di cui al punto 1.3 del presente Disciplinare di Gara; si impegna in caso di
aggiudicazione a comprovare tale capacità;
che la ditta è in possesso della necessaria capacità tecnica e possiede, ove richiesto, i requisiti
di cui al punto 1.2 del presente Disciplinare di Gara e si impegna in caso di aggiudicazione a
comprovare tale capacità;
di aver preso visione del bando di gara, del disciplinare di gara e del capitolato d’oneri senza
riserva alcuna, di tutte le clausole in esse contenute e firmati in ogni pagina li allega nella
presente busta.

Lì_______________
Timbro e Firma Leggibile
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