CARTA INTESTATA DITTA

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Allegato A)

AI SENSI DELL’ART. 38 DEL D.LGS. 163/2006

Il sottoscritto ________________________________________________________________ nato a
__________________________________ Prov. _________ il _____________, e
residente
a
_____________________________________________
Prov.
_______,
Via
_______________________________________ n° ______, CAP ____________, nella sua qualità di
_____________________________________________________, consapevole delle conseguenze in
tema di false dichiarazioni
DICHIARA
per sè e per la Ditta ____________________________________________________, con sede in
_________________________________________________
Prov.
_____,
Via
______________________________________ n° ______, CAP _____________, Cod. Fiscale n°
_____________________ iscritto alla Camera di Commercio di _______________________ P. IVA
n° __________________________, Tel. _____/__________; Fax ______/_________; E-mail
_______________________,
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575
c1) che 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 del codice di procedura penale,
c2) che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale:
• ______________________________________________________________________
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
e) che non sono stati commesse 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) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
g) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
h) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
h1) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (L. 12 marzo 1999, n. 68)
h2) ovvero che l’impresa 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
i) che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno
2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

LA DITTA CONCORRENTE
(Timbro e firma leggibile del Titolare o del Legale Rappresentante)

