DICHIARAZIONE' SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO
(Art. 46 DEL D.P.R. 445/2000) E
DI NOTORIETA
(Art. 47 DEL D.P.R.

445/2000)

C.I.G.
ll sottoscritto

BgoLn.

RANO

residente in

LLA oAUE (G).
Titolare della ditta individuale
Legale Rappresentante o soggetto

AlodA? LONE

ViaCA RLolA 3
munito

di

potere

fenRUCcie

dela

cen sede legale inERIATTE

CAP 40o Via

e sede operativa in

consapevole che,

della

ARYTL

Procuratore

CAP.

Codice Fiscale: 420LJO
(62
Telefono363/43219: FAX.

rappresentanza

n

società/ditta/studio
società/ditta/studio

ASSO

n.

Via

IVA: OZ4202fot62
E-MAIL: Olcdobe

in caso di

tolediiai 9ual anu

mendace dichiarazione, verranno
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni
dal Codice Penale e dalle leggi
previste
in materia di falsità
atti, contestualmente alla
negli
presentazione dell'offerta per l'espletamento delspeciali
servizio/l'esecuzione della

fornitura/l'esecuzione dei
1.

2.

oggetto

dichiara, sotto la propria personale responsabilità:
che la ditta è
regolarmente costituita ed è iscritta alla CCIAA di DenGAMO
attività GALDINAGO, PICOU LAVOR EDIr e durata
società indicare la
datatermine indicata sul certificato CCIAA) e precisamente:
numero di iscrizione_g415% data di iscrizione
+/04/2oS
in quanto cooperativas, di essere iscritta all'Albo delle
Cooperative istituito
a far data dal
sez.
e all'albo delle

Regione
3.

lavori in

alrn.

sez.

con

cooperative

a far data dal

per la seguente
(solo per le

D.M. 23.06.2004 al n.
sociali istituito presso la

che non
nei confronti del concomente e di tutti i legali
rappresentanti della ditta, nonché degli fomiture/
eventuali
procuratori, alcuna delle cause di esclusione dalle gare per l'affidamento di appalti pubblici / di pubbliche
di pubblici servizi di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,

4.

5.

che nei confronti dell'impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa dellinterdizione all'esercizio
dell'attività o del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all'art. 9, c. 2, lett. e del D.
a) c)
Lgs.
8 giugno 2001, n. 231;

Per il presente punto bamarela casella interessata

cheJa ditta

non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18/10/2001, n. 383:
oppure

Esente dallrimposta di bollo ai sensi dell'art. 37 del DPR 445/2000.
L'art. 76 del D.P.R. 445/2000 è il seguente: 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 in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale d

uso

di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma
2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2e 3 sono ocommessi per otlenere la nomina ad un pubblioo
ufficio o 'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, i giudice, nei casi più gravi, pud applicare l'nterdizione temporanea dai pubblicai umc

o dalla professione e arte.

Solo perle cooperative.

La dichiarazione di cui al punto 4 della presente istanza, si considera sostituiva della certificazone richiesta dalfart.17 della Legoe6898 n
i relativo
applicazione
diquantoo copia
prevedeautenticata,
l'art. 46 del
D.P.Rdeln.45/2000,
femo restando
che
la dita,
se vucle, pud
d'ora,anche
certificato in originale
ai sensi
D.P.R. n. 445/2000,
dal quale
risuld
l'ottemperanza
alle presenlare,
nome dela sin
suddetta
le9ge
1/4
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nato a

OGGETTO:

(CODICE IDENTIFICATIVO GARA)

s i è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18/10/2001, n. 383, ma che il periodo di
emersione si è concluso;

6.

Per il presente punto barrare la casella interessata:
c h e la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diitto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68;
Owero

c h e la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo
1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici;
Owero
c h e la ditta, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori compreso tra 15 e 35 e non avendo proceduto

successivamente al 18.1.2000- ad assunzioni che abbiano incrementato l'organico, non è attualmente obbligata

a presentareil prospetto informativo di cui all'art. 9 della L.68/99

Nota al punto 6):
L'ultima delle altemative che precedono può essere utilizzata non oltre 60 giomi dalla data della seconda

7.

che alla data odierna l'impresa è in regola e mantiene le seguenti posizioni previdenziali, assicurative,
contributive e versamento premi e accessori ai seguenti enti:
I N P S (indicare la matricola aziendale o, se lavoratore autonomo, i l numero di P.C.I. -

individuale):
sede di

matricolan.
matricolan._
matricola n.

sede di_
sede di
sede di
sede d i
sede di_

matricola n.

matricolan._
matricolan._

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INAIL

sede di
sede di
sede d i
sede d i
sede di
sede di

n. PAT
n. PAT
n. PAT
n. PAT

n. PAT
n. PAT

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

CASSA EDILE:

matricola n
matricolan.

sede di
sede di
sede di
sede di
sede di
sede di

matricolan
matricolaan.

matricola n.

matricolan.

(nel caso diiscrizione pressopiù Casse Edil, indicarle tutte)
CASSA ITALIANA GEOMETRI:

matricolan._
matricolan.
matricolan.

sede di
sede di
sede di

sede di
matricolan.
sede di
matricolan
sede d i
matricolan._
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

INARCASSA:

matricolan.

sede di

sede di
matricola n.
sede di
matricolan._
sede di_
matricola n_
sede di_
matricola n._
sede di
matricola n.
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

ASoCA2ONa eN

HA

DIPERSDEnNT
Z/4

Posizione

Contributiva
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assunzione successiva al 18.1.2000

e

8.

che, alla data odierna, l'impresa stessa è
che

I'impresa

datore

ha la seguente

in

regola con

il versamento dei contributi ai

predetti enti.

tipologia (barmare la casella interessata)

di lavoro; oppure

lavoratore autonomo; oppure
gestione separata -commitente/associante; oppure
gestione separata - titolare di reddito di lavoro.
che
ha n
l'impresa, se datore di lavoro,
contratto di lavoro

9.

dipendenti

e

che

il

applica

seguente

Edilizia; oppure

Edile con solo Impiegati e Tecnici; oppure

11. di aver adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa
**

inoltre, ai sensi dellalegge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. dichiara:
12. Petil presente punto compilare nei datimancantt
estremi

c h e gli

identificativi

dei

conti

correnti

"dedicati"

ai

pagamenti

relativi

alla/al

presente

fornitura/servizio/lavoro sono:

6.1. Estremi identificativi cIc 1BAN

4C03ll5309O0o0oOOO&I4gS
6.1.1 e che le persone delegate ad operare su di esso sono:
CFDLBLSNGAGOA194P
Nome e Cognome LDEL BEUUDAESSAN DRA.
C.F

Nome e Cognome,

MOLD`

Nome e Cognome

CFTLA8EHAA4SE

ALDO

C.F

Nome e Cognomne

C.F

Nome e Cognome

C.

Nome e Cognome

(nel

caso di indicazione

distinguendo i

di C/C ulteriori dovranno

comunque essere

specificate

le stesse informazioni minime

conti per contratto)

correnti dedicati entro
estremi identificativi dei conti
ed il codice fiscale delle persone
d i impegnarsi a
lo stesso termine, le generalità
entro
nonché
accensione,
sette giorni dalla loro
L. 136/2010);
di essi (art. 3, comma 7,
su
delle
delegate ad operare
e s.m.i., nonchè
carico dalla legge n° 136/2010
a
proprio
disposti
c o n o s c e n z a degli obblighi
13. di e s s e r e a
inosservanza;
loro
dei
sanzioni previste in caso di
assicurare la tracciabilità
e s.m.i. al fine di
dall'art. 3 della L. 136/2010
comunicare

alla

Stazione Appaltante gli

previsti
14. di assumersi tutti gli obblighi
movimenti finanziari;
15. di impegnarsi

Govemo

a

della

dare immediata

provincia

essere a

consentire

conoscenza

la piena

che il

dell'inadempimento
notizia
Verona
finanziaña,
obblighi di tracciabilità

Prefettura-Ufficio termitoriale

della

propria

agli

controparte

idonei

altri strumenti
bancario o postale o degli
bonifico
contratto
(art. 9
del
mancato utilizzo del
di risoluzione

tracciabilità

del

della

di

(subappaltatore/suboontraente)

16. di

alla
stazione appaltante ed
comunicazione alla

delle operazioni

costituisce

a

bis .

causa

lavoro/servizio/ alla
Cariano relativi aB
in
Pietro
San
Comune di
flussi finanziari prescritti
con il
tracciabilità dei
affidamenti in corso
di
a qualsiasi
relazione
agli
assolvere gli obblighi
filiera delle imprese
17. che in
s u b c o n t r a e n t i della
prowederà ad
un'apposita
oggetto
assoluta,
in
i
ed
fornitura di cui
di nullità
con i subappaltatori
inserita, a pena
alla legge n
contratti sottoscritti
suddetti sia
finanziarn di cui
v e r i f i c a n d o che nei
forniture
flussi
alle
dei
e
servizi
tracciabilità
ai lavori, 'ai
di
titolo i n t e r e s s a t e
a s s u m e gli obblighi
ciascuno di essi
e n la quale

136/2010)

C l a u s o l a
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(indicare il settore);
Altri settori.
10. che il numero di addetti al servizio / fornitura in oggetto sono:

18. che in merito al lavoro/servizio

alla fornitura di cui in oggetto procederà, in riferimento ad ogni transazione
strumenti di pagamento idonei a consentire la
effettuata a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero con altri
od altro documento del codice
tracciabilità delle operazioni, all'indicazione sul bonifico bancario, postale

piena
identificativo
gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 16/01/2003, del codice unico di progetto

(CUP), dati che prowederà

a inserire anche nei

SAL;
dichiarato nella presente autocertificazione, si

rispetto a quanto
l'impresa, qualora intervenissero variazioni
all'Amministrazione Comunale
comunicazione
impegna a darne tempestiva

19. che

20. di esprimere il

proprio

consenso

ai sensi dell'art. 23 del

D.Lgs

n.

196/2003 al trattamento dei dati di cui alle

presenti dichiarazioni.

O5/L/DO _I_Deríodte

IL DICHIARANTE

betsls
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Firma del titolare / legale rappresentante

Ai sensi del'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, via e-mail,
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.
44

