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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
AI SENSI DEL D.P.R. N°445 DEL 28/12/2000

consapevole delle responsabilità anche penali per dichiarazioni mendaci o non più corrispondenti a verità ex art. 76 del DPR. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

Che a carico dell’Impresa non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 159/2011 o di tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

Che l’Impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana; 

Che l’Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 L. 55/1990; 

Che l’Impresa non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: significative carenze 
nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un 
giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale di una stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

Che l’Impresa non si trova 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; 

Che l’Impresa non risulta iscritta nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

Che nei confronti dell’Impresa è presente l’annotazione, per avvenuta presentazione di falsa documentazione o falsa dichiarazione, pubblicata il 

Di voler richiedere, ove possibile, l’ammissione all’Incremento Convenzionale Premiante di cui all’art. 80 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm. 

Di voler ricomprendere, nel Costo Complessivo per Personale, il valore della Retribuzione Convenzionale, ove riconoscibile

Che l'impresa fa parte del Consorzio Stabile P. IVA 

Che gli attuali Direttori Tecnici dell’Impresa sopra individuata sono i seguenti: 

NOME COGNOME Codice Fiscale 

Che i Direttori Tecnici dell’Impresa cessati dalla carica nell’anno antecedente la stipula del contratto di attestazione, sono stati i seguenti: 

NOME COGNOME Codice Fiscale 

Che gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la stipula del contratto di attestazione, sono stati i seguenti: 

NOME COGNOME Codice Fiscale 

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. N. 196/2003 e s.m., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamento nell'ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data 

Pr il c.f. 

con sede legale in Pr 

via n° c.f. P.IVA 

nella qualità di dell'Impresa 

Che l’Impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

Che nei confronti dell’impresa, NON risulta l'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 
231 o altre sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Che l’Impresa è in REGOLA o NON E' TENUTA all'osservanza degli obblighi di cui alla L. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei DISABILI

Che l’Impresa non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

Che l’Impresa pur essendo stata vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria; 

Che, per quanto a conoscenza del sottoscritto, a carico dei soggetti di cui sopra, NON sussistono provvedimenti di condanna passati in giudicato

Che, per quanto a conoscenza del sottoscritto, a carico dei soggetti di cui sopra, sussistono i seguenti provvedimenti di condanna passati in giudicato

Timbro e firma 
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