
Allegato n. 3
N.B. in carta libera

Fac-simile dichiarazione di cui al punto 4) del paragrafo “DOCUMENTI DA PRESENTARE” 
dell’avviso n.   di data  

(il presente fac-simile è disponibile, a richiesta, su supporto informatico)

OGGETTO: Offerta  per  l'assegnazione  in  locazione  transitoria  di  mq  182 
della  p.ed  415   in  C.C.  Nago-Torbole  per  attività  legate 
all'istruzione. Dichiarazione sostitutiva.

Il  sottoscritto  ___________________________________,  nato  a  ___________________________  il 
_________________,  in  qualità  di  (carica  sociale  o  ruolo  rivestito) 
_________________________dell'Ente  (denominazione  o  ragione  sociale) 
__________________________________________  avente  sede  in  _____________________  via 
_____________________________  n.  _____  tel.  ______________________  e-mail 
__________________________________

DICHIARA

secondo  le  modalità  di  cui  all'art.  47  del  D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  la 
consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e dall’art. 495 del 
C.P. in caso di dichiarazioni mendaci la sussistenza dei seguenti requisiti:
• di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta degli obblighi connessi alle disposizioni in 

materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, di condizioni di lavoro, di previdenza e di 
assistenza  previsti  dalla  normativa  vigente  e di  aver  preso visione e  di  accettare  senza 
riserva alcuna le condizioni del disciplinare, nonché di aver ispezionato le aree, le strutture 
presenti e di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono aver influito sulla determinazione dell’offerta e di aver giudicato le 
condizioni  contrattuali,  nel loro complesso, remunerative e tali  da consentire l’offerta che 
sarà per fare; 

• di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera Commercio Industria Artigianato 
Agricoltura  di  ________________________  al  n.  _____________  per  attività  di 
___________________________ dal ________________________;

• di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di sospensione dell'attività commerciale, 
di di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di 
non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 

• di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
previste dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e  
delle  misure  di  prevenzione” o  di  una  delle  cause  ostative  previste  dall'articolo  67  dal 
medesimo decreto e di essere a diretta conoscenza che gli eventi descritti al presente punto 
non si sono verificati a carico di nessun soggetto indicato nel bando di gara (il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di  
società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita  semplice,  gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza o il  direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; 

• di non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato,  ovvero condanna con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 
penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità 
professionale o per delitti  finanziari  ovvero condanna per un delitto comportante la pena 
accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

• A tal fine 
• (   ) dichiara che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara sono i signori :
• _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________________

• Oppure
• (    )  dichiara  che  non  esistono  soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno  antecedente  la 

pubblicazione del bando di gara.
• Dichiara inoltre di “non essere a conoscenza” del verificarsi degli  eventi sopra descritti  a 

carico dei seguenti soggetti:
- del titolare della Ditta, se trattasi di Ditta individuale;
- di ciascuno dei soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
- di ciascuno dei soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;
- di ciascuno degli amministratori muniti del potere di rappresentanza, se trattasi di società di 
capitali (S.r.l., S.p.A., S.a.a.), cooperative e consorzi;
- dei procuratori che rappresentino l’impresa nella procedura di gara in tutti i casi precedenti;

•
• NOTA BENE: nel caso in cui uno o più dei soggetti precedentemente indicati abbia subìto 

condanna di qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo di reato:
• dichiara che il signor ________________________________________
• ha riportato la seguente condanna:

• data __________________________________________________________

• passata in giudicato il ____________________________________________

• tipologia della pronuncia:

• sentenza di condanna

• decreto penale di condanna

• sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 del 

Codice di Procedura Penale

• altro (specificare) ________________________________________

• titolo del reato __________________________________________________

• data di consumazione del reato ____________________________________

• entità e natura della pena comminata ________________________________

• altro __________________________________________________________

• di  non  aver  commesso,  secondo  motivata  valutazione  della  stazione  appaltante,  grave 
negligenza  o  malafede  nell'esecuzione  delle  prestazioni  affidate  dall'Amministrazione 
comunale  o  aver  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  dell'attività  professionale, 
accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.

• di  non  aver  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 degli appalti pubblici.

•  di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 
possono  essere  richieste  in  merito  ai  requisiti  per  concorrere  ad  una  gara  ad  evidenza 
pubblica; 

• di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 c. 3 della legge 
19/03/1990 n. 55; 

•
• oppure 
•
• di  aver  subito  un  accertamento  definitivo  per  violazione  del  divieto  di  intestazione 

fiduciaria posto dall'art. 17 c. 3 della legge 19/03/1990 n. 55 e che da tale accertamento 
definitivo è trascorso almeno un'anno e che la violazione è stata rimossa;

• che l’Impresa non è soggetta all’applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, 
comma 2  lettera  c),  del  decreto  legislativo  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’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.;
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• di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c., od in una qualsiasi relazione, anche di  
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un 
unico centro decisionale;

• di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione ex Legge 18.10.2001 n. 383 (art. 1 
bis comma );

• di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

• di  essere  in  regola  con  gli  obblighi  relativi  al  pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
sono stabiliti.  Dichiara inoltre le seguenti  posizioni  assicurative e contributive esistenti  in 
capo alla Ditta concorrente:
posizione / i INPS di ______________________________ n. ___________________________
posizione / i INAIL di ______________________________ n. ___________________________

• di applicare il CCNL. _________________________________________ (specificare la categoria)
• di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in ossequio al 

disposto dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999 n. 68. A tal fine dichiara di avere attualmente 
alle proprie dipendenze n. _______ persone.

Chiede  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  presente  procedura  sia  inoltrata  al  seguente 
recapito **:

_________________________________________________________________

Tel. _____________________________ Fax ____________________________

Luogo e data

______________________
In fede

____________________________________________
Allegati: 
1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore;

(**) Solo se diverso dalla sede legale
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