Fornitura in comodato d'uso non inferiore a n. 4 autovetture elettriche per
le esigenze della Questura di Roma.

Il sottoscritto……………………………………………….. (nome, cognome, c.f., data, luogo di
nascita,) nella qualità di……………………..(titolare, legale rappresentante, procuratore,)
dell’impresa…………………………………………………………..con
sede
legale
in………………...
…………………….via…………………………………....,
partita
IVA
…………….………………………………,
CF……………………..…………,n° tel............................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 s.m.i, consapevole che la dichiarazione
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’ art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. che l’impresa …………………………................……………………………….. è iscritta nella sezione
ordinaria/speciale del registro delle imprese presso la C.C.I.A.A di……………………………., al n.
…………………… in data…………………. ……per la seguente attività: …………………………………………. e per
la seguente durata …………………………. Capitale sociale …………………………………………….;
-che le persone delegate a rappresentare legalmente l’impresa sono:
-(Nome e cognome)………………(luogo e data di nascita)……….(residenza)…………(carica)…….
_______________________________________________________________________
-(Nome e cognome)………………(luogo e data di nascita)……….(residenza)…………(carica)…….
_______________________________________________________________________
-(Nome e cognome)……………(luogo e data di nascita)……….(residenza)…………(carica)…….
_______________________________________________________________________
-(Nome e cognome)……………(luogo e data di nascita)……….(residenza)…………(carica)…….
_______________________________________________________________________
-(Nome e cognome)……………(luogo e data di nascita)……….(residenza)…………(carica)…….
_______________________________________________________________________
-(Nome e cognome)……………(luogo e data di nascita)……….(residenza)…………(carica)…….
_______________________________________________________________________
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2. che i nominativi, le date di nascita, la residenza del

titolare o del direttore tecnico se si

tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio sono i seguenti (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza):
Nome

e

Luogo e data di nascita

Cognome

Luogo

di

Carica

residenza

3. che la stessa impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste
dall’articolo 38 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ed in particolare:
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo e che nei suoi riguardi non è in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una
delle situazioni succitate;
b) che nei propri confronti e nei confronti del/dei soggetti sopra indicati (punto 1 e 2.) non è
pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3
della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della l. 31
maggio 1965, n. 575;
(NB. la dichiarazione di cui alla presente lettera b) dovrà essere resa dal titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società. Qualora il sottoscrittore della presente istanza non
intenda dichiarare le condizioni di cui al punto b) anche per gli altri soggetti tenuti
alla dichiarazione, potranno essere presentate dichiarazioni distinte da parte degli
stessi soggetti. );
(eliminare l’ipotesi che non interessa)
c) che nei propri confronti e nei confronti del/dei soggetti sopra indicati (punto 1 e 2) 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 codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
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Comunità che incidono sulla moralità professionale; che nei propri confronti e nei confronti
del/dei soggetti sopra indicati (punto 1 e 2) non è stata inoltre 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;
(OPPURE)
c) che nei propri confronti e/o nei confronti del/dei soggetti sopra indicati (punto 1 e 2.)
precisamente del/i sig./sigg.ri ______________________________________________ sono
stati emessi/pronunciate i seguenti decreti/sentenze di condanna (indicare tutto quanto
iscritto sul casellario giudiziale, nonchè i reati patteggiati e non estinti e le sentenze
per le quali si è beneficiato della non menzione):
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_____________________________
(NB. la dichiarazione di cui alla presente lettera c) dovrà essere resa dal titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio e dal direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal
direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, e dal socio unico persona
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se
si tratta di altro tipo di società. Qualora il sottoscrittore della presente istanza non
intenda dichiarare le condizioni di cui al punto c) anche per gli altri soggetti tenuti
alla dichiarazione, potranno essere presentate dichiarazioni distinte da parte degli
stessi soggetti.)
(eliminare l’ipotesi che non interessa)
c1)

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono stati

soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lett. c), del d.lgs.
163/2006;
(OPPURE)
c1)

che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate

all’articolo 38, comma 1, lettera c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti:
Nome
Cognome

e

Luogo
data

e
di

Luogo
residenza

di

Incarico

Data cessazione

societario

nascita
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e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale

per reati che

incidono sulla moralità professionale ovvero 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
c1)

(OPPURE)
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate

all’articolo 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara in oggetto, sono i seguenti:
Nome

e

Cognome

Luogo

e

data

di

Luogo

di

residenza

Incarico

Data cessazione

societario

nascita

e che nei confronti dei predetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie
sono

state

pronunciate

le

seguenti

sentenze

di

condanna

passate

in

giudicato

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________;
-che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come
dimostrato

con

la

seguente

documentazione

allegata_____________________________________________________________________
_____;
(eliminare l’ipotesi che non interessa)
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge
19/3/1990 n. 55;
(OPPURE)
d)pur essendo stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posta dall’art. 17 della legge
19/3/1990 n. 55, l’accertamento definitivo della violazione è avvenuto da oltre un anno e la
stessa è già stata rimossa;
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio;
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante che bandisce la presente gara; inoltre, di non aver commesso un
errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di
prova da parte della stazione appaltante;
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g) di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito;
h) che l’impresa non risulta iscritta nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, del
d.lgs. 163/2006 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai
requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedura di gara e per l’affidamento dei
subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito;
(eliminare l’ipotesi che non interessa)
l) l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
della L. 12/3/1999, n. 68 (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti, oppure per
quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora abbiano effettuato
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
(OPPURE)
l) l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
ai sensi della L. 12 /3/1999, n. 68, (per le imprese che occupano non più di 15
dipendenti, oppure per quelle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora
non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);
L’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica è il seguente:
Ufficio______________________ Città ___________________________
Fax_____________ Tel. ____________ Cod. Società _______________
m) che all’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lett. c) del d.lgs.8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 36 bis,
comma 1, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006,
n. 248;
(eliminare l’ipotesi che non interessa)
n) di non essere mai stato vittima e che i soggetti sopra indicati (punto 1 e 2.) non sono mai
stati vittime, nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e
puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152,
convertito con modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, fatte salve le ipotesi esimenti
previste dall’art. 4, comma 1, della l. 24 novembre 1981, n. 689;
(OPPURE)
n) di essere stato vittima e/o che i soggetti sopra indicati (punto 1 e 2.) precisamente il/i
sig./sigg.ri ______________________________________________ è/sono stato/i vittima/e,
nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara, dei reati previsti e puniti dagli artt.
317 e 629 c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con
modificazioni, dalla l. 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver/ma che ha/hanno comunque
denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; (N.B. la dichiarazione di cui alla presente lettera
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deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice
dei Contratti pubblici e quindi dal titolare e dal direttore tecnico dell’impresa
individuale; dal socio e dal direttore tecnico della società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico della società in accomandita semplice; dagli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio
unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. Qualora il sottoscrittore della
presente istanza non intenda dichiarare le condizioni di cui al punto n) anche per gli
altri soggetti tenuti alla dichiarazione, potranno essere presentate dichiarazioni
distinte da parte degli stessi soggetti).
(eliminare l’ipotesi che non interessa)
0) che l’impresa è regolarmente iscritta agli enti previdenziali e ha le seguenti posizioni
previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di_______Indirizzo____________, matricola n. ________ (con dipendenti)
INPS : sede di_______Indirizzo__________, matricola n._________ (senza dipendenti
posizione personale)
(N.B. indicare gli uffici competenti, relativamente al luogo ove ha sede legale la
società)
(N.B. in caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con nota a parte
da allegare alla presente, specificando il diverso modo di iscrizione);
INAIL: sede di _______Indirizzo___________, Cod. Ditta n. _________________
( indicare gli uffici competenti, relativamente al luogo ove ha sede legale la società)

e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;

q) l’impresa è iscritta al seguente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate (indicare l’Ufficio,
l’indirizzo,

il

numero

di

telefono,

il

fax

e

l’e-

mail)_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 DLgs. n. 196 del
30/06/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
L’Impresa chiede che qualsiasi comunicazione venga inviata al Sig.___________;
tel.____________; fax. _____________, e-mail______________. ed autorizza l’ente ad
inviare le comunicazioni al fax ed all’indirizzo di posta elettronica sopra indicato.
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(titolare o Legale Rappresentante Impresa)
(firma leggibile e per esteso)
………………………………………………
.……………………………………………..

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità.
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