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Modello 2 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ARTT. 46 e 47 D.P.R. 445 DEL 28 dicembre 2000) 

Il/la sottoscritto/a 
…………..………………………….…………………………………………………..………… 
nato/a………………………………………………….Prov.……………………il……………… 
in qualità di titolare / legale rappresentante dell’Impresa (carica sociale) 
….…………………………………………………………………………….……………………… 
con sede legale 
in…….…………………………………………….Prov.…………………………………….. 
Via/Piazza…………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale…………………………………………… 
Partita IVA………………………………………………. 
e-mail…………………………………………………… 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 

D I C H I A R A 
a) che l’Impresa è scritta alla C.C.I.A.A. di 
………………………………………....…………….al n. ………………….. in 
data…………………..………………………… per la seguente attività 
………….………………………………………………………………………………………… 
 
b) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di 
cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 
c) che vi sono/non vi sono soggetti di cui all’art. 80, co.3, del D.Lgs. n. 50/ 2016, cessati dalla 
carica nell’anno precedente alla data della presente istanza. In relazione a tali soggetti 
precisa che (indicare eventuali condanne e misure di 
dissociazione)…………………………………………….....; 
d) di essere in possesso delle eventuali abilitazioni professionali autorizzazioni o licenze 
necessarie per lo svolgimento delle prestazioni richieste dalle vigenti norme di legge per la 
categoria interessata; 
e) che il medesimo e l’Impresa da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti 
che comportano l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
f) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 
g) che l’Impresa è iscritta all’INPS sede di …………………………………….. con matricola n. 
……………..…………………….. 
h) che l’Impresa è iscritta all’INAIL sede di …………………………………….al n. 
…………………………………….... 
i) di essere iscritto alla Cassa Edile di………………………………………… (per le imprese di 
costruzioni) 
l) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, 
ovvero di aver riportato le seguenti condanne 
……………………………………………………; 
m) che a proprio carico nel Casellario Giudiziale Generale alla Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di ……………………………………risulta:  
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………………………………………………; 
n) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione ovvero assenza di procedimenti in 
corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
o) di non aver subito condanne con sentenze passate in giudicato, per qualsiasi reato che 
incida sulla propria moralità professionale, o per delitti finanziari; 
p) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della 
esistenza a proprio carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per l’applicazione 
delle misure di prevenzione di cui alla L. 575/1965 come successivamente integrata e 
modificata né di cause ostative all’iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici; 
q) di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
Regolamento; 
r) di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive non 
inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro; 
s) che non sussistono a proprio carico ed a carico dell’impresa rappresentata procedimenti 
in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge n. 
1423/1956 o di alcuna delle cause ostative previste dall’art.10 della Legge n. 575/1965 e 
success. modifiche; 
t) che nei confronti dell’Impresa non è stata irrogata la sanzione amministrativa 
dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione di cui all’art. 9, comma 2, lett. a) e c) del D.Lgs. n. 231/01; 
u) di essere in regola con le disposizioni previste dalla legge 68/1999; 

oppure 
che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili come disposto dalla legge 68/1999; 
 
v) di aver adempiuto agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dal 
D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i - Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro; 
w) che ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, è dedicato il seguente 
conto corrente bancario/postale:  
Numero conto corrente: __________________  
Istituto di Credito: _______________________  
Agenzia: _______________________________  
IBAN: _________________________________  
- che il soggetto delegato ad operare sul conto corrente sopra menzionato è il seguente: 
Sig./Sig.ra _____________________________  
Nato/a a _______________________ il ____/____/______  
Codice Fiscale ______________________________  
Residente in _________________________________  
Via ___________________________________________________  
 - che ai sensi dell’art. 3 comma 8 della Legge 136 del 13/08/2010 il sottoscritto si assume 
l’obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari pena nullità 
assoluta del contratto;   
x) di essere in possesso di copia attestazione in corso di validità relativa ad una o più 
categorie tra le lavorazioni per cui si richiede l’iscrizione, rilasciata da SOA regolarmente 
autorizzata; 
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y) di essere in possesso del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso 
di validità o attestazione di esenzione;   

z) di essere in possesso delle seguenti certificazioni di qualità……………………………… 

 
DICHIARA INOLTRE/2006): 

a) che il fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data 
di presentazione della domanda di iscrizione, è pari a 
euro………..……………………………………………., così ripartito: 
- per l’Anno……………………….. _______________________; 
- per l’Anno……………………….. _______________________; 
- per l’Anno……………………….. _______________________; 
b) che il fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di 
presentazione della domanda, per le attività relative alla categoria merceologica di 
interesse, è pari a 
euro……………….. ………………………..così ripartito: 
- per l’Anno……………………….. _______________________; 
- per l’Anno……………………….. _______________________; 
- per l’Anno……………………….. _______________________; 
c) di presentare l’elenco dei principali servizi/forniture/lavori prestati negli ultimi tre anni 
antecedenti alla domanda di iscrizione analoghi a quelli oggetto della categoria per la quale 
si richiede l’iscrizione, con l’indicazione degli importi, date e destinatari (pubblici o privati). 
Si allega relazione descrittiva circa la struttura organizzativa con indicazione dei ruoli e 
delle specializzazioni professionali presenti in organico, indicazione del numero medio 
annuo dei dipendenti nell’ultimo triennio; 
d) di aver ricevuto e preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali resa ai 
sensi e per gli effetti dell'art.13 D. Lgs.196/2003. 
 (luogo e data)………………………………. 
IL DICHIARANTE 
(timbro e firma) 
____________________________________ 
N.B. La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di documento di 
identità del dichiarante 


