
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà 
(D.P.R. 28/12/2000 n° 445 artt. 46 e 47) 

 Il/La sottoscritto/a...................................... in qualità di titolare/legale rappresentante/procuratore 
della...........................................con sede legale in ..................................Via………............................ e 
sede operativa in ………………. Via ……………………… c.f.................................………… e 
P.IVA............................……….,tel.………………,fax………………,e-mail………………………, di 
seguito denominata “Impresa”, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 
previste del D.P.R. 445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o 
uso degli stessi. 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità: 
1. Di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residente in 

Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, 
se appartenenti a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

2. che questa Impresa è iscritta al Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA di...............…..........., al 
numero ..............................; n………. complessivo dipendenti e C.C.N.L. applicato 
………………………………………………………….. ; 

3. che i nominativi, date di nascita, indirizzi di residenza degli eventuali titolari, soci, amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza  e direttori tecnici, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel 
triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono i seguenti: 
 

-NOMINATIVO…………………………….. (C.F……………………………………...…) 
Data di nascita:   Residenza: 
-NOMINATIVO…………………………..    (C.F.…………………..…………………….) 
Data di nascita:   Residenza: 
-NOMINATIVO…………………………… .. (C.F.…………..……………………………..) 
Data di nascita:   Residenza: 
-NOMINATIVO…………………………….. (C.F.………..……..…………………………) 
Data di nascita:   Residenza: 
-NOMINATIVO…………………………….. (C.F.…………………………………………) 
Data di nascita:   Residenza: 
-NOMINATIVO…………………………….. (C.F.…………………………………………) 
Data di nascita:   Residenza: 
-NOMINATIVO…………………………..     (C.F.…………………………………………) 
Data di nascita:   Residenza: 
 
4. l'inesistenza di cause di esclusione di cui all'art. 38 decreto legislativo n. 163/2006; 
5. l'insussistenza di rapporti di collegamento e/o di controllo di cui all’art. 2359 Codice Civile con 

altre imprese concorrenti alla presente procedura, e la non riconducibilità dell’impresa istante ad un 
unico centro decisionale da cui dipendano altre imprese partecipanti, a qualsiasi titolo, alla presente 
gara; 

6. che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali in favore dei lavoratori secondo la legislazione vigente; 

7. che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla Legge 383/2001 (oppure 
che si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla predetta Legge, ma che il periodo di 
emersione si è concluso); 

8. di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al 
lavoro dei disabili e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata da 
…………………. (indicare Ufficio competente). 

9. l’inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza; 

10. l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste 
a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro; 

11. l’inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli 
appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione. 



 
 
Dichiara inoltre: 
a) che l’importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non è inferiore all’importo del contratto da stipulare; 
b) che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando 
oppure (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a 
quanto richiesto) che l’importo dei lavori figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo 
da ristabilire la percentuale richiesta vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui 
alla lettera a); 

c) che possiede adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori richiesti in Capitolato. 
 

 
Dichiara infine: 
di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dalla presente procedura per la quale è rilasciata, o, 
se risultata aggiudicataria, decadrà dall’aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o 
revocata. 

 
Luogo e data       Il dichiarante  * 

 
 
 
 
 

• A tale dichiarazione dovrà essere allegata anche fotocopia del documento di identità 

del sottoscrittore ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 


