








 

 
          ALLEGATO C 

 
Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti l’inesistenza 
di cause di divieto di partecipazione e il possesso dei requisiti di ordine 
generale 
N.B.: 
• la dichiarazione va compilata e sottoscritta in ogni sua parte; 
• la dichiarazione è da redigere in carta semplice e dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un valido 
documento di identità del sottoscrittore; 
• ogni variazione rispetto alle dichiarazioni riportate nella presente o relative alla persona del legale rappresentante 
dell’azienda/sottoscrittore dovrà essere tempestivamente comunicata. 

 
 

A norma dell’art. 46 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Il sottoscritto ___________________________ nato a ___________________ il _____________ 

residente a__________________________( ____) in via______________________ 

in qualità di __________________________ della Ditta ______________________ 

con sede legale in _____________________ (____) Via ____________________ n. _______ 

codice fiscale______________________ partita iva n. ____________________ CCIAA ___________ 

Tel. _________________ fax.________________ e-mail______________ PEC _________________ 

 

dichiara: 

 

1. che la ditta che rappresenta 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; 

2. che non è pendente 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; 

3. che 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 o 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; 

4. che la ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 L. 55/1990; 

5. che la ditta non ha 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; 

6. che 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 sono 
stabiliti; 

7. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali; 



 

 

 

8. che è in grado di presentare la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 

9. che nei confronti della società 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; 

10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto dei soggetti disabili a norma della Legge 
n. 68/99; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali 
(INPS - INAIL) a favore dei lavoratori, secondo la vigente legislazione e applicare le norme 
contrattuali di settore; 

12. che i dati assicurativi e previdenziali dell’azienda sono i seguenti: 

      INPS matricola _____________________  sede competente _____________ 

      INAIL codice azienda ___________ PAT ______________ sede competente ____________ 
      CCNL applicato: ___________________________ 

13. di essere in regola con le norme di cui alla Legge 383/2001 e s.m.i.; 

14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

15. di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 la dichiarazione mendace è 

punita ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia. 

 
 

 

Luogo e data 

 

 

Firma del Titolare o Legale rappresentante o Procuratore Speciale 

e timbro dell’azienda 

 

       ______________________________________ 

 
 


