
ALLEGATO "A"  
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’) 

L.4 gennaio 1968 n.15, L. 15 maggio 1997 e D.P.R. 403 del 1998 
 

ALL’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE   
SEDE DI 74100 – TARANTO 

 
 

IL sottoscritto _____________________________________________, nella sua qualità di 

Titolare/Rappresentante della Ditta Fornitrice ______________________ 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 
sono puniti, ai sensi dell’art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15, con le sanzioni 
previste dalla legge penale e dalle leggi speciali in materia 
 

DICHIARA 
 
1. Che la Ditta è iscritta alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura      

di______________________  al n. ________________ e per il tipo di attività inerente 

la gara . 

2. Che la sede I.N.A.I.L. presso la quale accentra la propria posizione è: 

(città)____________________________ (via)_____________________________      

al numero di posizione n. ___________________________________________ 

3. Che la sede I.N.P.S. presso la quale accentra la propria posizione è:           

(città)____________________________ (via)______________________________      

al numero di posizione n. ____________________________________________ 

4. Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.38 del D.Lgs. 12 

aprile 2006 n.163. 

5. Che la ditta non si trova nelle condizioni di cui all’art.34, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 

2006 n.163. 

6. Che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui 

alla legge 12 marzo 1999 n.68 art.17 in quanto:      

  rientra ne campo di applicazione della Legge     

 non rientra nel campo di applicazione della Legge. 

7. Che la ditta è in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e prevenzione, 

infortuni, salute e igiene sul posto di lavoro di cui al D.Lgs. 626/94. 

8. Che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi dovuti nei confronti dell’INPS e 

dell’INAIL e che rispetta puntualmente il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro di 

categoria. 

 



 

9. Che non sussistono procedimenti/provvedimenti, instaurati o decisi, a carico del legale 

rappresentante e/o della ditta, come previsto dall’art.2 DPR 252/98 per l’applicazione di 

una delle misure previste dalla legislazione antimafia. 

10. che il fatturato globale conseguito dalla sopraindicata impresa nel triennio 2005-2006-

2007 è stato di: 

  

Anno Euro 

2005/06/07  

 

11. di avere in organico, alla data di presentazione dell’offerta, un numero sufficiente di 

guardie giurate e autopattuglie, operanti nell’ambito del territorio provinciale del lotto 

per il quale partecipa, per effettuare il servizio così come previsto nel Capitolato di 

Appalto 

 

 

 

 

Sottoscrizione: 

 

Data _________________     Firma  __________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel caso in cui venga trasmessa per posta  o tramite soggetti diversi dal dichiarante la presente 
dichiarazione deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di riconoscimento del 
dichiarante  
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