
 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo  
Euro 14,62 (1 ogni 4 pagine) 

  
 

(nel caso di esenzione da bollo dovrà 
essere prodotta idonea dichiarazione) 
 

ALLEGATO D 
 

MODELLO DI DICHIARAZIONI 1 
 
 
       Spett.le  

COMUNE DI SAN MINIATO 
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 

       Piazzetta del Castello n. 2 
       56028- SAN MINIATO (PI) 

 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PROGETTO “EMERGENZA 
SOCIALE” – 01.03.2010-28.02.2011 

 
Oggetto: Dichiarazione – PER IMPRESA AUSILIARIA E SOLO IN CASO DI 
AVVALIMENTO CIG [042748107B] 
 
Il sottoscritto: ____________________________________________________________________ 
 
Nato (luogo e data di nascita): 
_______________________________________________________ 
 
Residente: ___________________________________________________ Prov. ______________;  
 
Via/p.zza ________________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità  _____________________________  della Impresa ________________________ 
 
___________________________________ costituita in data 
_______________________________ 
 
Con sede legale in: __________________________________________________Prov. 
_________;  
 
Via/p.zza ________________________________________________________________________ 
 
con codice fiscale n.: ______________________________________________________________ 
 
e con partita IVA n.: _______________________________________________________________ 

                                                 
1 Per maggiore speditezza nell’esame della documentazione da parte dell’Amministrazione Comunale si invitano le 
Ditte partecipanti a compilare il presente modulo di dichiarazioni, fermo restando che in caso contrario non rileva un 
motivo di esclusione dalla selezione, purchè le dichiarazioni rese in altro modo siano riferite alle totalità delle 
dichiarazioni richieste.  
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con forma giuridica: ______________________________________________________________ 
 
 

Dichiara  
 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e  47 DEL T.U. N. 445/2000: 
 

- consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell'art. 76 del T.U. n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle leggi speciali 
in materia di falsità  negli  atti. 
 

1. l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1 lett. a), d), e), 
f), g), h), i) e m) del D. Lgs. n. 163/2006 e in particolare: 

 
- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ne ha in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 
- 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; 

- non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara, né ha commesso un errore grave nell'esercizio della 
propria attività professionale; 

- non ha commesso 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; 

-  nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ha reso false 
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 
di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 , c.2, lett. c) del D. 
Leg.vo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
2.  ai sensi del c.1 lett. b) dell’art. 38 del D. Lgs. n 163/2006 l’assenza di procedimenti in 

corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. n. 
1423/56 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L n. 575/652; 

 
3. ai sensi del c.1 lett. c) dell’art. 38 del D. Lgs. n 163/2006 l’assenza di sentenze definitive di 

condanna passate in giudicato, o di decreto penale di condanna divenute irrevocabile 
ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. e 

                                                 
2Le dichiarazioni  di esclusione di cui al punto 2) e successivo 3), compreso il caso di cessati dalla carica nel triennio 
precedente, devono intendersi riferite ai seguenti soggetti: 
- impresa individuale    titolare 
- società in nome collettivo   tutti i soci  
- società in accomandata semplice   tutti i soci accomandatari  
- ogni altro tipo di società    tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza  
 



 3 

che in relazione al Casellario Giudiziale presso le Procure della Repubblica risulta la 
seguente situazione3:  

 
����   NULLA  
 
����   DI AVER RIPORTATO (indicare ruolo, imputazione, condanna)4: 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
e inoltre che, qualora i suddetti provvedimenti penali siano stati pronunciati nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente alla data di avvio della presente selezione di 
aver adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata (che si allegano): 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
4. ai sensi dell’art. 34, c. 2, del D. Lgs. n. 163/06 di non trovarsi con altri concorrenti in una 

situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile incluse le situazioni di 
collegamento di tipo sostanziale con altro concorrente tale da ricondurre ad un unico centro 
decisionale; 

 
5. di non partecipare alla gara in più di una R.T.I. o consorzio, oppure individualmente e 

contemporaneamente in associazione o consorzio; 
 
6. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui l’art. 41 del D. Leg.vo n. 198/2006 – Codice 

in materia di pari opportunità ; 
 
7. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui l’art. 44 del D. Leg.vo n. 286/1998 – Testo 

Unico delle disposizioni sull’immigrazione; 
 
8. di non trovarsi nella cause di esclusione di cui l’art 36 bis della Legge n. 248/2006 – Misure 

urgenti per il contrasto del lavoro nero; 
 
9. dichiara infine l’assenza di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  
 
- a norma dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 c. 1 lett. l): 
 
����      di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999, con le norme che disciplinato il 
diritto al lavoro dei disabili (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che 
occupano da n. 15 a n. 35 dipendenti che abbiamo effettuato una nuova assunzione dopo il 18 
gennaio 2000); 

                                                 
3 In luogo della relativa dichiarazione è possibile presentare il certificato del Casellario Giudiziale (in originale o in 
copia autentica). 
 
4 In cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.  



 4 

 
oppure in alternativa  

 
����       (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 
a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non 
essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999. 
 
Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica: 
 
 

 
����    che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui all’art. 1 bis della L. n. 383/01 (così 
come risultante dalle modifiche apportate dal D. L. n. 210/02 convertito con L . n. 266/02); 
 

oppure, nel caso in cui l’impresa si sia avvalsa di tali piani di emersione  
 

����       che l’impresa si è avvalsa dei piani di emersione di cui all’art. 1 bis della L. n. 383/01 (così 
come risultante dalle modifiche apportate dal D. L. n. 210/02 convertito con L . n. 266/02), ma è 
concluso il periodo di emersione; 
 

10. l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________ del Registro delle  
 
Imprese di ______________ (____) data di iscrizione __________________________data termine  
 
durata della Ditta _________________________________________________________________ 
 
e che l’attività indicata nella suddetta iscrizione ricomprende anche l’attività riferita all’oggetto  
 
del servizio della presente selezione; 
 

11. la carica di Legale/Rappresentante è ricoperta da __________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 e inoltre rispetto agli amministratori:  
 
����   i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: 

 
________________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________ 

oppure 
 

����       non vi sono altri amministratori con poteri di rappresentanza oltre al dichiarante;  
 

12. di essere intestatario delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
I.N.A.I.L. – Codice Ditta ___________________________________________________________ 
 
I.N.A.I.L. – Posizioni Assicurative Territoriali  __________________________________________ 
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I.N.P.S. – Matricola Ditta ___________________________________________________________ 
 
e sede competente ________________________________________________________________ 
 
I.N.P.S. – Posizione contributiva individuale titolare/soci  _________________________________ 
 
e sede competente ________________________________________________________________ 
 
- di obbligarsi verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la 
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e in particolare;  
 
IL PRESENTE SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE: 
 
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE  ___________________________________________ 
 
FORMA GIURIDICA _____________________________________________________________ 
 
SEDE __________________________________________________________________________ 
  
A METTERE A DISPOSIZIONE, PER TUTTA LA DURATA DELLA SELEZIONE DI CUI IN OGGETTO LE 
RISORSE INDICATE NEL PUNTO 13) DEL MODELLO – ALLEGATO C, COMPILATO DAL 
SUINDICATO CONCORRENTE: 
 
L’IMPRESA AUSILIARIA DEVE DICHIARARE (allegando la documentazione richiesta) IL POSSESSO 
DEL REQUISITO, COME INDICATO DAL SOGGETTO CONCORRENTE NEL PUNTO 13) DEL 
MODELLO – ALLEGATO C, AD ESSA DIRETTAMENTE IMPUTABILE. 
 

 
________________________________________________________________________________ 
 
- a tal fine allega:  
 
- ����  Dichiarazione sostitutiva  
 
- ����  Copia autentica  
 
del Contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire 
i requisiti e a mettere a disposizione le risorse (dichiarate) necessarie per tutta la durata 
dell’appalto. 
 

Dichiara infine  
 
- di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 e 22 del D. Lgs. n. 196/03, contenuta nel 

Bando di selezione, e di prestare sin d’ora, il proprio consenso per il trattamento dei dati 
secondo quanto indicato nella menzionata informativa. 

 
- di obbligarsi al pieno rispetto delle misure di sicurezza sul trattamento dei dati personali che il 

Comune di San Miniato ha adottato con il Documento Programmatico di Sicurezza, nonché a 
fornire tutte le comunicazioni/indicazioni che dovessero essere richieste dall’Amministrazione in 
adempimento degli obblighi discendenti da tale Documento.  
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Appongo la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 
dichiarazioni false o incomplete. 
 
………………….., lì ………………………. 
 
 
  TIMBRO  
 
………….…………………………    
 
 
IL LEGALE RAPPRESENTANTE  

 
………….…………………………    
 
AL MODULO DEVE ESSERE ALLEGATA UNA FOTOCOPIA DI UN VALIDO DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE  
 
 
NOTE:  
- Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000, per la validità della presente istanza 

deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.  
- Il sottoscrittore, in caso di falsità o dichiarazione mendace, è sottoposto alle sanzioni penali di 

cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 
- Resta ferma la facoltà, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445/2000, di verificare la veridicità e 

l’autenticità delle attestazioni prodotte.     


