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Allegato "C"



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)



OGGETTO: Iscrizione all'Albo delle Ditte per l'affidamento di Lavori, Forniture o Servizi



Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 

…………………………………….......…………..……………………….

data e luogo di nascita

……………………….…….......……….………………………………….

residenza anagrafica 

……………………………………….………………….…………….......

Codice Fiscale e/o Partita IVA 

………........………………………………………………………………..




nella sua qualità di (barrare la voce che interessa)            titolare              legale rappresentante              Procuratore
(indicare estremi procura generale/speciale e allegare copia conforme): ……...........………………………………………..........

dell’Impresa (denominazione, forma giuridica) ………………………………………………………………………….........
………………………………………………………………………………………………………………………………..

Avente sede legale in (indirizzo completo)
Telefono – fax – e-mail 
Indirizzo Web 

…………………………………………………....………….………..……
………………………………………………………...……………………
………………………………………………………...……………………

Sede amministrativa in (indirizzo completo)
Telefono – fax – e-mail 
Codice fiscale/Partita IVA (della Ditta) 

…………………….....……………………………………..………………
…………………………….....………………………………..……………
…………………………….....………………………………..……………
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai  sensi dell’art. 76 del T.U. 28.12.2000, N. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, nonché le conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, 

D I C H I A R A
ai fini della presente iscrizione: 
	che il numero di fax al quale inoltrare l’eventuale richiesta di integrazione documentale e/o chiarimenti è il seguente .........................................................;

	che l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ............................……........ con il codice di attività n. ............................. ed attesta i seguenti dati:
	numero di iscrizione…………….....……….………… 
	data di iscrizione ..................................................... 
	durata della ditta/data termine….............................. 



	       (nel caso di Cooperativa o Consorzio fra Cooperative barrare la casella) che è iscritta nell’Albo delle Società Cooperative; 


	       di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività con provvedimento (se del caso) …….......................................................................……………………………………………………………; 

	che le persone fisiche delegate a rappresentare e impegnare legalmente l’Impresa sono: (indicare per le Società in nome collettivo il nome di tutti i soci; per quelle in accomandita semplice il nome di tutti i soci accomandatari e per altro tipo di società e per i consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza): 

Cognome
Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Qualifica































	di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nelle lettere da a) ad m) del punto 1 dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 ed in particolare: 

di non trovarsi 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 in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 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 incidono sulla moralità professionale, né tanto meno per i reati di cui all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art.17, della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
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;
di non aver commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
di non aver reso, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
di non aver 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; 

(segnare con una crocetta la voce che interessa)
  (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 12/03/99 n° 68;
	  oppure
  (per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/00) di essere ottemperante agli obblighi di cui alla Legge 12/03/99 n° 68;
di non aver riportato la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

	che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’impresa e dei direttori tecnici non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale (come risulta da Certificato del Casellario Giudiziale rilasciabile a Pubblica Amministrazione); 

oppure (cancellare se non serve)

       sono state emesse le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. (vige l’obbligo di indicare anche le eventuali condanne con il beneficio della non menzione, ai sensi dell’art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________


	che i soggetti nei confronti dei quali opera il divieto di cui alla lett. c), che sono cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente iscrizione, sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che, per tali soggetti, sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P.:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e che sono stati adottati dall’impresa atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente  sanzionata, come risultante dalla documentazione allegata alla presente dichiarazione, a cui si fa espresso rinvio; 

	di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante; 


	di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e con gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e  che le posizioni previdenziali e assicurative dell’impresa sono le seguenti (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte):
- di essere iscritto presso l’INPS di _____________________ Via __________________________ dal ____________________ con il seguente numero ________________________________;

- di essere iscritto presso l’INPS di _____________________ Via __________________________ dal ____________________ con il seguente numero ________________________________;
- di essere iscritto presso l’INAIL di _____________________ Via __________________________ dal ____________________ con il seguente numero ________________________________;
- di essere iscritto presso l’INAIL di _____________________ Via __________________________ dal ____________________ con il seguente numero ________________________________;
- di essere iscritto presso la Cassa Edile/Edil Cassa di __________________________________ Via _______________________________ dal ____________________ con il seguente numero ________________________________;
- di essere iscritto presso la Cassa Edile/Edil Cassa di __________________________________ Via _______________________________ dal ____________________ con il seguente numero ________________________________;

	che il C.C.N.L. applicato dall’impresa è il seguente: 

            ………………………………………………………………………………………………………
            ………………………………………………………………………………………………………
            ………………………………………………………………………………………………………

(segnare con una crocetta la voce che interessa)
  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;
  oppure
  di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
	di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, questa Impresa verrà esclusa dall’Albo Fornitori della R.A.S. e nel caso di partecipazione a procedure di gara, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.




INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003, n. 196) 

In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, si comunica quanto segue:
a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 
c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’iscrizione;
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati: i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici della R.A.S., ad altri enti pubblici o concessionari di pubblici servizi interessati dalla procedura in oggetto; 
e) Diritti dell’interessato: l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione dei dati, ecc; copia dell’articolo è disponibile a richiesta; 
f) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è la R.A.S.,  con sede in Cagliari, viale Trieste n. 186.
 
         

______________, lì _______________                                                      TIMBRO e FIRMA 
                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                            _________________________              
       
                                                                                                                 (sottoscritta in originale)



 
La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, le dichiarazioni devono essere presentate UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ, IN CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE. 

 

