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ALLEGATO B - AUTOCERTIFICAZIONE (EX. D.P.R. 445/2000) 
 

OGGETTO:      Possesso requisiti (ex. art. 38 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.) 

Il/la sottoscritto/a           

Nato/a  a  il   in  qualità  di 

titolare o legale rappresentante dell’impresa:          

Partita  I.V.A.       . 

Codice  Fiscale    (sia  la  partita  I.V.A.  che  il  codice 

fiscale si riferiscono all’impresa partecipante) con sede amministrativa in        

Via/C.so/P.za    telefono    

Fax  E-mail       

Casella di posta certificata (ove posseduta)          

Pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa, ai 
sensi dell’art.38 D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni 

 
DICHIARA 

 
a) L’impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti in quanto: 

1. Non versa in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, 
amministrazione straordinaria; 

2. A suo carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 

3. Non si trova in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

b) Nei confronti delle persone aventi la rappresentanza legale dell’impresa non sono pendenti 
procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della legge 
1423/1956 ovvero di una della cause ostative previste dall’art.10 della legge 575/1965; 

c) A carico dell’impresa e delle persone aventi la rappresentanza legale della stessa non sono 
mai state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza in 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c. p. p, per qualsiasi reato che 
incida sulla moralità professionale ovvero per delitti finanziari; 

d) L’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 
55/1990; 

e) L’impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio; 

f) L'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dall’Autocentro; e non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell'attività 
professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’Autocentro; 

g) L’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la vigente legislazione; 

h) Nell’anno antecedente la domanda di iscrizione l'impresa non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dell'A.V.C.P. di cui 
al D.Lgs. 163/2006 

i) L’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la vigente normativa; 

j) L’impresa è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro delle persone 
diversamente abili in quanto si trova in una delle seguenti condizioni (barrare la voce che 
interessa): 
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1. [ ] non è soggetta all’applicazione della normativa in quanto occupa meno di 15 
dipendenti ovvero, pur occupando da 15 a 35 dipendenti, non ha effettuato nessuna 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000; 

2. [  ] occupando da 15 a 35 dipendenti ed avendo effettuato nuove assunzioni dopo il  
18 gennaio 2000; 

k) Nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 
2, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 – bis del D.L. 
223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006. 

l) L’impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio 

Industria e Artigianato ed Agricoltura di       

al   nr.  (REA) dal      
 

m) di essere iscritta all'Albo Professionale     
 

al   numero  dal     
 

n) L’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, mantenendo le seguenti posizioni contributive 
ed assicurative (l'Autocentro procederà d'ufficio alla periodica verifica di quando dichiarato): 

C.C.N.L. (settore):     

I.N.P.S. 

Ufficio/sede      

Indirizzo    ,   c.a.p.  Città  

Fax.  ,   Tel.  , Matricola azienda       

I.N.A.I.L. 

Ufficio/sede      

Indirizzo    ,   c.a.p.  Città  

Fax.  ,   Tel.  , P.A.T.        

Altra cassa (specificare)        

Ufficio/sede      

Indirizzo    ,   c.a.p.  Città  

Fax.  ,   Tel.  , codice identificativo        

o) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nei regolamenti 
predisposti dall'Autocentro della Polizia di Stato di Milano; 

p) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali secondo il disposto e nei limiti del D.Lgs. 
196/2003 "Codice in materia dei protezione dei dati personali"; 

Si allega copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscritto 
 

Luogo  , lì     /   /    
 

Timbro e firma leggibile del legale 
rappresentante1 

 
 
 
 
 
 
 

 

1  Allegare copia del documento d’identità (in corso di validità) del/i sottoscrittore/i, ex art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n°445. 


