
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ______________________________________ ( ______ ) il _______________________ 
domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ______________________________________ 
della ditta ______________________________________________________________________ 
con sede legale in __________________________ ( _____ ) Via ___________________ n. _____ 
con sede operativa in _________________________ ( _____ ) Via ___________________ n. ____ 
C.F. ____________________________________ P.I. __________________________________
Tel ___________________ Fax __________________ e-mail _____________________________,
consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o
uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità

DICHIARA 
1. che il recapito per la corrispondenza prescelto è: |___| la sede legale |___| la sede operativa;
2. che il tipo di impresa è: |___| impresa |___| lavoratore autonomo;
3. che la dimensione aziendale è pari a:

1-5 Dip. |___| - 6-15 Dip. |___| - 16-50 Dip. |___| - 51-100 |___| - oltre 100 Dipendenti |___|
4. che il CCNL applicato per i lavoratori dipendenti è __________________________________;
5. di mantenere posizione previdenziale presso la sede INPS di ___________________________

con numero di matricola ___________________________;
6. di mantenere posizione assicurativa presso la sede INAIL di ___________________________

con numero di matricola ___________________________;
7. di mantenere posizione presso la CASSA EDILE di __________________________________

con numero di matricola ___________________________;

DICHIARA INOLTRE 

Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione alla partecipazione delle procedure di appalto 
con la Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) previste dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 recante 
“Motivi di esclusione” ed in particolare: 
1. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del
D.Lgs. 50/2016;

2. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con
riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;

3. di non essere stato sottoposto a condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui
all'articolo 105, comma 6, per uno dei reati previsti dal comma 1;

4. di non trovarsi in nessuna delle situazioni previste dal comma 5, lett. a), c), f), g), h), i), l) ed
m);

5. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui è stabilita escluso i casi per i quali sono stati pagati o esiste
un impegno, formalizzato prima della scadenza del termine per la partecipazione al presente

MODELLO 1



 

 

 

appalto, a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti compresi eventuali interessi o 
multe. (Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte 
e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad 
impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle 
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.); 

6. di non aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalto, segnalate da stazioni appaltante all'ANAC a seguito di da parte delle 
stesse di dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto 
della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, iscritta nel casellario 
informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai 
sensi del comma 1; 

7. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 
30/06/2003, n. 196 (Codice 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. 

 

 
 
____________________, lì __________ 

TIMBRO E FIRMA 
 

_________________________________________ 
 
 
N.B. allegare copia fotostatica di un valido documento di identità del dichiarante. 
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