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ALLEGATO “B” – Autocertificazione Situazione personale 
(da inserire nella Busta n. 1 - Documenti) 
(da presentarsi da parte di ogni concorrente, anche se partecipante a RT, costituito o costituendo)	
Alla REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -
Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale -
Servizio della cooperazione, sicurezza sociale, emigrazione e immigrazione 
Via XXVIII Febbraio n. 5 – 09131 Cagliari  
Oggetto: BANDO PROGETTI IMMIGRAZIONE
Il sottoscritto .............................................................., nato a ..............................................., il ....../......../	
documento d’identità ……….. n. ..............................., rilasciato da 	,
residente a ..................................................... in Via  ...................................................................... n. 	
nella sua qualità di 	,
autorizzato a rappresentare legalmente il CONCORRENTE: (denominazione e forma giuridica) 
…………………………....................................................................................................................................
giusta procura generale/speciale n° ................... del ......../......./.....,  (che si allega in originale o in copia conforme)
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. 	
avente sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. 	
Fax .................................., Telefono ..............................., e-mail 	,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, in qualità di concorrente alla procedura in oggetto come:
(barrare la casella corrispondente e cancellare la voce che non interessa):
Concorrente singolo
Mandante/mandataria facente parte di RT già costituito tra i partecipanti indicati nella domanda. 
Mandante/mandataria facente parte di RT da costituirsi tra i partecipanti indicati nella domanda
DICHIARA
Di avere sede legale in Italia
Di avere una sede operativa in Sardegna nel Comune di ………………………………………., prov. …., via ………………………………. n. ……, c/o ………………………………………………………..
i seguenti dati, ad integrazione di quelli in intestazione: 
forma giuridica.........................................................................., data inizio attività ....../......./………, durata ……………………
oggetto dell’attività esercitata: 	
		
i soggetti dotati del potere di rappresentanza sono i seguenti:
Funzione/carica
Nome e Cognome
Luogo e  Data nascita

 NaNascita nascita
Residenza




















e i soggetti dotati di poteri di rappresentanza cessati nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando sono:
Funzione/carica
Nome e Cognome
Luogo e  Data nascita

 NaNascita nascita
Residenza












	di essersi costituito in data ……/……/………… con Atto costitutivo e relativo Statuto che prevedono:

	assenza di fine di lucro dell’attività svolta; 
	carattere democratico dell’ordinamento interno; 
	fini sociali/oggetto sociale ricomprendente le attività di promozione dell’integrazione e assistenza agli immigrati, e compatibili comunque con gli obiettivi dei progetti del presente bando

	di non essere costituito come impresa o società, e di non esercitare comunque ad alcun titolo attività imprenditoriale;
	(Per i soggetti tenuti) l’iscrizione presso:

INPS di …………………………………, via …………………………….., con il seguente numero ………………………………………;
	I.N.A.I.L. di …………………………………, via …………………………….., con il seguente numero ………………………………………;
	i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ai sensi dell’art. 38 comma 1, lettera b) D.Lgs. n. 163/2006

	non sono nè sono stati sottoposti ad alcun procedimento penale o per l'applicazione di una misure di prevenzione per i reati di cui al D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i. (Testo Unico immigrazione);

non sono né sono stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 c.p.;
	di possedere i requisiti di ordine generale, ovvero che non sussistono le cause di esclusione dalla gara e da eventuali subappalti, di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, e quindi che:

	non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	nei confronti del sottoscritto non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste in materia di disposizioni antimafia dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto e ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza come indicati precedentemente, dichiara e sottoscrive l’assenza di predette pendenze o cause ostative nei propri confronti:

Funzione/Carica
Nome e Cognome
Firma















	nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, nè emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale (estinzione del reato e di ogni effetto penale in caso di patteggiamento). 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto e ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza come indicati precedentemente, dichiara e sottoscrive l’assenza della pronuncia di predetti provvedimenti nei propri confronti:
Funzione/Carica
Nome e Cognome
Firma















A tal fine inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto e ciascuno dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza come indicati precedentemente, dichiara gli estremi dei provvedimenti di condanna per i quali hanno beneficiato della non menzione:
Funzione/carica
Nome e Cognome
Estremi provvedimento

 NaNascita nascita
Firma




















	per quanto riguarda ciascuno dei soggetti dotati di poteri di rappresentanza indicati precedentemente, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ciascuno di essi, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, dichiara e sottoscrive che nei propri confronti non è stato pronunciato alcun provvedimento di cui al corrente punto 3, lettera c):

Funzione/Carica
Nome e Cognome
Firma









Il concorrente altresì dichiara che ha adottato i seguenti seguenti atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata con i provvedimenti di cui al corrente punto 3, lettera c), per i soggetti di cui si tratta e cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
Funzione/carica
Nome e Cognome
Estremi provvedimento

 NaNascita nascita
Atti di dissociazione












	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;

non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall’Amministrazione, né ha commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione; 
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 è stabilito;
nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
	non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
	per quanto concerne le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della L. n. 68/1999, (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni)

	(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000) non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999 in quanto ………………………………………………………………………………...;
	(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000) è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999.

(Indicare l’Ufficio Provinciale al quale rivolgersi ai fini della verifica)
Ufficio
Indirizzo
CAP
Città 




Fax
Tel.
Codice società



	non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

	che non sussistono rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri partecipanti alla selezione, singoli o raggruppati, ovvero insussistenza di collegamento sostanziale con altri concorrenti alla gara, singoli o raggruppati, tale da comprovare l’imputazione delle relative offerte ad un unico centro decisionale sulla base di elementi univoci, ai sensi dell’art. 34 comma 2 D.Lgs. n. 163/2006, nonché, per il caso di RT, insussistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 36 comma 5, 37 comma 7 del citato D.Lgs;
	che non sussistono le cause di esclusione in materia di emersione progressiva del lavoro irregolare di cui alla L. n. 383/2001, in quanto (barrare la casella di interesse in alternativa):

non si è avvalsa avvalsi dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002:
si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001, come sostituito dall’art. 1 della Legge n. 266/2002, ma il periodo di emersione si è concluso 
(Indicare degli uffici INPS  presso i quali è possibile effettuare la verifica)
Ufficio
indirizzo
CAP
Città 




Fax
Tel.
Matricola



	l’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza di prevenzione, protezione, e sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. n. 626/1994;
	il possesso delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni specifiche richieste per legge in riferimento alla tipologia di servizi richiesti
	l’applicazione integrale, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell’offerta tecnico-progettuale, delle condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;
	l’inesistenza di contenziosi in essere con l’Amministrazione Regionale

ALLEGA
Fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della presente dichiarazione
Fotocopia del documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore delle dichiarazioni rese per i requisiti di cui al punto n. 4, lettera b), c) e d).
	(per il caso di sottoscrizione da parte di procuratore), l’originale o la copia autentica della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente
Luogo e data
Il Legale rappresentante
............................................, ....................
……………..................................................................


AVVERTENZE
La firma del sottoscrittore non deve essere autenticata ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. 445/2000.
Il modello deve essere compilato in ogni sua parte barrando o cancellando le parti che non interessano e dovrà essere corredato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del/i sottoscrittore/i, in corso di validità, pena l’esclusione dalla gara.
Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine.
Il presente modulo deve essere sottoscritto in originale in ogni pagina con firma leggibile.
Qualora lo spazio non fosse sufficiente per l’inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.
I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal D. lgs. 196/2003.

