IMPORTANTE - CANCELLARE A PENNA TUTTI I PUNTI CHE NON VI RIGUARDANO

COMPILAZIONE MODELLO ART. 80 DLGS. N. 50 DEL 2016 e s.m.e.i. E ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ AI SENSI DELLA
LEGGE DEL 13 AGOSTO 2010 NUMERO 136 ART. 3 COMMA 1 ED IL DECRETO LEGGE 187/2010
Il sottoscritto______________________________________________________________, nato a _________________________________________________________________________
Il

_____/_____/________

domiciliato

per

la

carica

presso

la

sede

legale

sotto

indicata,

nella

qualità

di

____________________________________________________ e legale rappresentante della _____________________________________________________________________
con sede in Via _________________________________________________________________CODICE FISCALE_____________________________________________________ e
PARTITA IVA _____________________________________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,

DICHIARA
1)

2)

che nel libro soci di questa Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi:

nome e cognome

_________________________________________%

nome e cognome

_________________________________________%

8)

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica Rivestita

Nome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica Rivestita

Nome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica Rivestita

che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data del presente affidamento di servizi è/sono:

Nome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica Rivestita

che nell’anno antecedente alla data del presente affidamento di servizi si è verificata la seguente operazione societaria (cessione/affitto di azienda o di
ramo di azienda ovvero fusione o incorporazione) che ha coinvolto questa Impresa e la società _______________ e che pertanto devono considerarsi
soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data del presente affidamento di servizi i seguenti soggetti della società cedente/locatrice, fusa o
incorporata3:

Cognome

7)

Nome

che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica alla data del presente affidamento di servizi è/sono:

Cognome

6)

100 %

che il titolare2/soci delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di rappresentanza/socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, che ha/hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data del
presente affidamento di servizi, è/sono:

Cognome

5)

TOTALE

che il
delle s.n.c./soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza/socio unico
persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di altro tipo di società o consorzi con meno di quattro soci, attualmente in carica, è/sono:

Cognome

4)

_________________________________________%

titolare1/soci

Cognome

3)

nome e cognome

Nome

Data e luogo di nascita

Codice Fiscale

Carica Rivestita

che il titolare di questa Impresa (attualmente in carica) NON ha ricevuto alcuna condanna per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1, lett.
da a) a g) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati nota 4) della dichiarazione;
che il titolare di questa Impresa (attualmente in carica) NON ha ricevuto alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale
per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 14

1 Barrare le dizioni che non interessano.
2 Barrare le dizioni che non interessano.
3 Con riferimento ai soggetti che hanno operato presso l’impresa cedente, locatrice, incorporata o fusa, indicare: titolare /soci delle s.n.c./ soci accomandatari delle s.a.s./amministratori muniti di poteri di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro
soci, direttore/i tecnico/i.

4 a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio ;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4

La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità (in corso di validità) del dichiarante.

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

9)

che il titolare di questa Impresa (attualmente in carica) HA ricevuto una condanna per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1 lett. da a) a
g) (vd. Elenco reati in nota 4), ma ha riportato una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure ottenuto una attenuante della
collaborazione come definita per la seguente fattispecie di reato di cui all'art. 80, co. 1, lett.______________________ (vd. Elenco reati in nota
4) e presenta, a tal fine, dichiarazione, secondo il modello ALLEGATO 2;
oppure
che il titolare di questa Impresa (attualmente in carica) HA ricevuto una condanna per uno dei reati indicati al all’art. 80, co. 1 lett. da a) a g) (vd. Elenco
reati in nota 4), ma il reato è stato depenalizzato, dichiarato estinto oppure è intervenuta la riabilitazione, oppure la condanna è stata revocata e
presenta, a tal fine, dichiarazione, secondo il modello ALLEGATO 2;

10) che rispetto al titolare di questa Impresa (attualmente in carica) non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione, di divieto di
cui all'art. 67 del dlgs n. 159 del 2011 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del medesimo decreto;
11) che i soggetti indicati ai numeri 2 (escluso il titolare attualmente in carica che può presentare dichiarazione cumulativa secondo
ALLEGATO 3), 3, 4, 5 e 6 NON hanno ricevuto alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati indicati al
all’art. 80, co. 1 lett. da a) a g) (vd. Elenco reati in nota 4), e presenta, a tal fine, dichiarazione, secondo il modello ALLEGATO 35;
oppure
che i soggetti indicati ai numeri 2 (escluso il titolare attualmente in carica che però può presentare dichiarazione cumulativa secondo ALLEGATO 3),
3, 4, 5 e 6 hanno ricevuto alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati indicati al all’art. 80, co. 1 lett. da a) a g), (vd. Elenco reati in nota 4) ma
vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dall'azienda e presenta, a tal fine, dichiarazione, secondo il
modello ALLEGATO 36;

oppure
che i soggetti indicati ai numeri 2 (escluso il titolare attualmente in carica che può presentare dichiarazione cumulativa secondo ALLEGATO 3), 3, 4, 5
e 6 hanno ricevuto una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per i reati indicati al all’art. 80, co. 1 lett. da a) a g) (vd. Elenco reati in nota 4) ma il reato è
stato depenalizzato, dichiarato estinto oppure intervenuta la riabilitazione o condanna è stata revocata e presenta, a tal fine, dichiarazione, secondo il
modello ALLEGATO 37;

12) che questa Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/3/1990 n. 55;
oppure
che questa Impresa , nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19/03/1990 n. 55, è trascorso più
di un anno dal definitivo accertamento della condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa 8;

13) che questa Impresa è iscritta al Registro delle Imprese di ____________________________________________________________________________________
tenuto dalla C.C.I.A.A. di __________________________________________________________________________________________________________________________:
Forma giuridica _______________________________________________________________________________________; Numero di iscrizione ______________________;
data di iscrizione ___________________________________; Durata dell’Impresa /data termine ______________________________________________;
Codice/descrizione attività ______________________________________________;
14) che

questa

Impresa

è

iscritta

nell’apposito

Albo

Nazionale

delle

Società

Cooperative

alla

sezione

________________________________________________________________ categoria ______________________________________________________________________
numero iscrizione _____________________________________________data iscrizione ____________________________________________________________
15) che questa Impresa NON si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato preventivo né sono in corso
procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni, fatto salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 110 del dlgs n. 50 del 2016;
16) che questa Impresa NON ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale così come configurati all'art.
80, co. 5, lett. c);
17) che questa Impresa NON ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio ANAC, così come stabilito all'art. 30,
co. 3 del codice appalti;
18) che NON sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l’Impresa secondo quanto indicato all'art. 80, co. 4 del dlgs n.
80 del 2016:
oppure
che questa Impresa ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte e le tasse dovute secondo la
legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l’Impresa medesima, compresi eventuali interessi o multe con un pagamento o impegno formalizzato
prima della scadenza del termine per la presentazione della presente domanda.
Indicare
l’ufficio/sede
dell’Agenzia
delle
Entrate
a
cui
rivolgersi
ai
fini
della
verifica:
Ufficio
di

_________________________________________________________________, via ____________________________________________________________________________
città ________________________________________________________ tel. __________________________________________ fax ________________________________________,
mail __________________________________________________________________ PEC ___________________________________________________________________________;

5 In sostanza, può essere alternativamente prodotta: una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, da ciascuno dei soggetti indicati ai pt. 2, 3, 4, 5, 6, ovvero una dichiarazione cumulativa, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per quanto a propria conoscenza, dal titolare dell’azienda,
con specifico riferimento a tutti i soggetti singolarmente indicati nominativamente. Utilizzare ALLEGATO 3.
6 Vedi nota 5.
7 Vedi nota 5.
8 Barrare l’opzione non pertinente.

19) che nei confronti dell’Impresa NON risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito per l’Osservatorio dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, per aver reso falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
20) che NON sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, in particolare nel rilascio del DURC, secondo la legislazione italiana o dello Stato dove è stabilita l’Impresa e che i dati di
posizione contributiva sono quelli indicati all’ALLEGATO 4;
oppure
che questa Impresa ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare i contributi dovuti secondo la legislazione
italiana o dello Stato dove è stabilita l’Impresa medesima, compresi eventuali interessi o multe con un pagamento o impegno formalizzato prima della
scadenza del termine per la presentazione della presente domanda.

21) che si presenta dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo il modello ALLEGATO 1;
22) che nei confronti dell’Impresa NON è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2001 o
altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del dlgs n. 81 del 2008;
23) che nei confronti di questa Impresa NON risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito per l’Osservatorio dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
24) che il titolare di questa Impresa NON è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991;
oppure
pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito,
con modificazioni, dalla L. n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 6899;

25) che questa Impresa NON ha stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione
appaltante che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano
esercitatopoteri autoritativi o negoziali per conto di Arteven nei confronti della stessa azienda.
26) che questa Impresa INTENDE oppure NON INTENDE ricorrere al SUBAPPALTO;
27) che è a conoscenza di tutti gli obblighi che la legge prevede ai fini del rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dall’articolo 3 comma 1 della legge 13 agosto 2010 ed al decreto legge 187/2010 (comprese le ipotesi di i rapporti
con subfornitori consulenti e professionisti etc.) e che, al fine di poter assolvere ai detti obblighi i dati del CONTO CORRENTE
DEDICATO e dei soggetti delegati ad operare nel conto per la gestione dei movimenti finanziari relativi ai contratti in essere con
ARTEVEN sono i seguenti:
Intestatario del/i conto/i (inserire per esteso il nome della DITTA INTESTATARIA del conto corrente dedicato):
NOME DITTA:
BANCA________________________________________________________________________________agenzia/filiale _________________________________________________
CODICE IBAN __________________________________________________________________________________________________________________________________________
BANCA ________________________________________________________________________________agenzia/filiale ________________________________________________
CODICE IBAN __________________________________________________________________________________________________________________________________________
e che qualsiasi modifica verrà comunicata prima di qualsiasi pagamento a nostro favore;
28) che per la ricezione di ogni comunicazione inerente l’affidamento in oggetto, si elegge domicilio in: (Città e CAP)
______________________________________________________________________________________________Via_________________________________________________________
___________________________________________n.______tel.________________________________________________________________fax_________________________________
e-mail____________________________________________________________________________________________________________________________________________
PEC Posta elettronica certificata________________________________________________________________________ nominativo di riferimento (cognome,
nome e qualifica_______________________________________________________________________________________________________________________________________.
29) Ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679, informiamo che i vostri dati sono protetti e archiviati presso Arteven con utilizzo
esclusivo per le finalità connesse agli adempimenti per cui questa dichiarazione viene resa. È vostra facoltà far valere i propri diritti ai
sensi degli Artt. 15-17 del GDPR - Regolamento UE 2016/679.
30) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, Arteven non
potrà procedere alla stipula della scrittura privata/contratto allegato alla presente autocertificazione e al pagamento
dell’importo pattuito per lo svolgimento della prestazione oggetto del contratto.
____________________________, lì _____

________________

Firma del legale rappresentantei

____________________________________________

9 La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata
unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia dal procuratore della Repubblica procedente all'A.n.a.c., la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'osservatorio.

IMPORTANTE - CANCELLARE A PENNA TUTTI I PUNTI CHE NON VI RIGUARDANO
ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
Il sottoscritto______________________________________________________________, nato a _________________________________________________________________________
Il

_____/_____/________

domiciliato

per

la

carica

presso

la

sede

legale

_______________________________________________________________________________________________________________

e

sotto

indicata,

legale

nella

qualità

rappresentante

di
della

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
con sede in Via _______________________________________________________________________________________________________________________________________________
CODICE FISCALE_____________________________________________________ e PARTITA IVA _____________________________________________________________________
Al fine della stipula del contratto con Arteven
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole,
altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata, in materia di diritto al lavoro dei disabili (contrassegnare e compilare la voce che interessa):
a)
che l’impresai, il cui organico computabile ai sensi dell’art. 4 della legge 12 marzo 1999 n. 68 ammonta a n. ____
__________ (_________
___________) dipendenti, è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
b)

che l’impresai non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto
l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. ____

__________ (_________

___________)

dipendenti;
c)

che l’impresai non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto
l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata ammonta a n. ____

__________ (_________

___________)

dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state effettuate nuove assunzioni.
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso la Provincia di _______

___________________________, Ufficio___________ ______________________

Firma del legale rappresentantei_____________________________________

IMPORTANTE - CANCELLARE A PENNA TUTTI I PUNTI CHE NON VI RIGUARDANO
ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 80, DEL dLGS N. 50 DEL 2016
(DA COMPILARE SOLO IN CASO DI REATI E CONDANNE DEL TITOLARE DELL'IMPRESA/ALTRIMENTI SBARRARE)
Il sottoscritto _______
___ nato il _______
______ __
a_
_________
in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ____________________ con sede legale in _________________, via_________________, ca.p., _______________________________
Al fine della stipula del contratto con Arteven

DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità:
- di aver ricevuto condanne per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1 da a) a g) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati in nota 4 dell’autocertificazione), e in
particolare con riferimento alla seguente fattispecie: ______________
______________________;
oppure
- di aver ricevuto condanne per uno dei reati indicati all’art. 80, da a) a g) ) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati in nota 4 dell’autocertificazione) e in
particolare con riferimento alla seguente fattispecie: ______________________
_______________ma il reato è stato:
1.depenalizzato
2.dichiarato estinto dopo la condanna
oppure
3.la condanna è stata revoca
4.è intervenuta la riabilitazione
oppure
- con riferimento alle condanne per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1, lett. da a) a g) ) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati nota 4 dell’autocertificazione)
della presente dichiarazione, di aver riportato una pena detentiva non superiore a 18 mesi oppure ottenuto una attenuante della collaborazione e altresì di
aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere
tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illecitii;
NONCHE'
- di aver ricevuto condanne le fattispecie indicate all’art. 80, co. 5, dlgs. n. 50 del 2016 della autocertificazione e in particolare con riferimento alla seguente
fattispecie: ______________________
______________________ ma di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato
dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o
illeciti.
Allega a tal fine idonea documentazione attestante detto impegno.

____________________________, lì _____

________________

Firma del legale rappresentantei

(IMPORTANTE -

CANCELLARE A PENNA TUTTI I PUNTI CHE NON VI RIGUARDANO
ALLEGATO 3

a)

MODULO PER DICHIARAZIONE DA COMPILARE SOLO IN CASO DI REATI E CONDANNI DA PARTE DEI SOGGETTI
INDICATI AI PT. 2, 3, 4, 5, 6 (SE NON INSERITI SBARRARE O CANCELLARE)

Per le società in nome collettivo: Soci.
Per le società in accomandita semplice: Soci Accomandatari.
Per altro tipo di società o consorzio: Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, Socio Unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci.
iv.
Per impresa composta da due soli soci persone fisiche, in possesso ciascuna del 50% della partecipazione azionaria: entrambi i soci.
b) Direttori Tecnici
-

i.
ii.
iii.

[in caso di dichiarazione PERSONALE da parte DEI SINGOLI SOGGETTI INDICATI PT. 2, 3, 4, 5, 6]

Il sottoscritto (soggetti supra a) e b)) _____________
_______________________________________________nato a
______________________________________________________________________il__________________________________________________________________________in qualità di (carica sociale)
________________________
__________________________della società (denominazione e ragione sociale)_____________________________________________
________
______________________________________________________________________________________________________________________;
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R.
28/12/2000 n. 445
che i fatti, stati e qualità sotto riportati corrispondono a verità:
- che nei propri confronti non sussiste alcuna condanna per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1, lett. da a) a g) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati nota
4 dell’autocertificazione) della dichiarazione;
oppure
- il reato di cui alla condanna per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1, lett. da a) a g) ) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati nota 4 dell’autocertificazione)
è stata dichiarato:
1.depenalizzato
2.estinto
oppure
1.è intervenuta la riabilitazione
2.la condanna è stata revocata
oppure
- sussiste una condanna per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1, lett. da a) a g) ) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati nota 4 dell’autocertificazione) della
presente dichiarazione; vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata da parte dell’impresa, come è
possibile evincere da ______________________________;
[in caso di dichiarazione CUMULATIVA da parte del titolare dell’azienda CON RIFERIMENTO AI SOGGETTI PT. 2, 3, 4, 5, 6] che, per quanto a propria
conoscenza, nei confronti
Del signor/dott./ing.:______________________i
- non sussiste alcuna condanna per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1, lett. da a) a g) ) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati nota 4
dell’autocertificazione);
oppure
- il reato di cui alla condanna per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1, lett. da a) a g) ) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati nota 4 dell’autocertificazione)
è stata dichiarato:
3.depenalizzato
4.estinto
oppure
3.è intervenuta la riabilitazione
4.la condanna è stata revocata
oppure
- sussiste una condanna per uno dei reati indicati all’art. 80, co. 1, lett. da a) a g) ) Dlgs. n. 50 del 2016 (vd. Elenco reati nota 4 dell’autocertificazione) della
presente dichiarazione ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione da parte di questa impresa dalla condotta penalmente sanzionata, come
è possibile evincere da ______________________________;

____________________________, lì _____

________________

______________________
Firma del legale rappresentante/dichiarante

IMPORTANTE - CANCELLARE A PENNA TUTTI I PUNTI CHE NON VI RIGUARDANO
ALLEGATO 4

DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE
A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE ___________________________________________________________________________________________________________;
A.2 CCNL APPLICATO _____________________________________________________________________________________________________________________________________;
A.3 DIMENSIONE AZIENDALE: N. dipendenti _________________________________________;
A.4 DATI INAIL: Codice ditta ____________________________________________________________ PAT sede legale impresa ______________________________;
A.5 DATI INPS: matricola azienda _______________________________________________codice sede INPS _____________________________________________;
A.6 Altri Istituti assicurativi, previdenziali, assistenziali: _________________________________________________________________________________________;

