ALLEGATO C)
ISCRIZIONE ALL’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI
PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ___________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa/società __________________________________________
________________________________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. che i dati identificativi dell’impresa/società sono i seguenti:
- ragione sociale: ___________________________________________________________________________
- sede legale: _______________________________________________________________________________
- codice fiscale: _____________________________________________________________________________
- partita IVA: _______________________________________________________________________________
- numero telefono: _________________________________ e fax: ___________________________________
- indirizzo internet: __________________________________________________________________________
- indirizzo posta elettronica: _________________________________________________________________
2. che l’impresa/società è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di _____________________________________
dal ___________________________________ al numero REA_________________________________________
3. (nel caso di attività che richiedano autorizzazioni ex articolo 39, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.)
che l’impresa/società possiede le licenze/concessioni/autorizzazioni in corso di validità, richieste
dalla normativa vigente per la legittima prestazione della propria attività;
4. che i dati anagrafici e di residenza del titolare (per le imprese individuali), dei soci (per le società in
nome collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori
muniti di poteri di rappresentanza oppure del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società), del procuratore
speciale e del direttore tecnico (ove presenti) sono i seguenti (indicare nome e cognome, luogo e data
di nascita, residenza, carica sociale e relativa scadenza):
(N.B.: per ciascuna persona indicata, non firmataria della presente, dovrà essere presentato l’apposito modello
allegato, compilato e sottoscritto dalla persona medesima)
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5. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 575/1965 (rif. art. 38, c. 1, lett. B, D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.);
6. (rif. art. 38, c. 1, lett. C, D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.)
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
ovvero
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza passata in
giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile (indicare tipologia del reato e articolo di riferimento,
anno, pena applicata, eventuale patteggiamento, estinzione o altro):
_____________________________________________________________________________________________
 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica di titolare, socio, socio accomandatario,
amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico nel triennio precedente la data
della presente non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla
moralità professionale;
ovvero
 che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data della presente
sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale
divenuto irrevocabile (indicare nome e cognome, tipologia del reato e articolo di riferimento, anno, pena
applicata, eventuale patteggiamento, estinzione o altro):
_____________________________________________________________________________________________
(si rammenta quanto segue:
- la valutazione sulla gravità del reato compete all’amministrazione procedente e, pertanto, si
consiglia di elencare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali il soggetto
abbia beneficiato della non menzione;
- non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna con sentenza 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 costituisce ex se impedimento a contrarre con la
pubblica amministrazione)
7. che l’impresa/società:
a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non sono
in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (rif. art. 38, c. 1, lett. A, D.Lgs.
163/2006 e s.i.m.);
b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge 55/1990 (rif. art.
38, c. 1, lett. D, D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.);
c) non ha 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
(rif. art. 38, c. 1, lett. E, D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.);
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d) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dal
Consiglio regionale né errore grave nell’esercizio della propria attività (rif. art. 38, c. 1, lett. F, D.Lgs.
163/2006 e s.i.m.);
e) 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
stabilita (rif. art. 38, c. 1, lett. G, D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.);
f) 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 stabilita,
(rif. art. 38, c. 1, lett. I, D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.) e che i dati per la richiesta del DURC sono i
seguenti:
ente
INPS
INAIL

ufficio/sede

matricola azienda / p.a.t.

CCNL applicato

numero dipendenti

g) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (rif. art. 38, c. 1, lett. L, D.Lgs.
163/2006 e s.i.m.), in quanto:
 ha ottemperato al disposto dell’articolo 17 della Legge 68/1999, avendo un organico superiore
ai 35 dipendenti o avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000 su un organico da
15 a 35 dipendenti;
 non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla Legge 68/1999, avendo un organico non
superiore a 15 dipendenti o non avendo effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000 su un
organico da 15 a 35 dipendenti;
e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal seguente ufficio
provinciale del lavoro:
ufficio provinciale del lavoro

Indirizzo

Fax

8. che nei confronti dell’impresa/società:
a) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs.
231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’articolo 36-bis, comma 1, del D.Lgs. 223/2006,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 248/2006 (rif. art. 38, c. 1, lett. M, D.Lgs. 163/2006 e
s.i.m.);
b) non risulta l’iscrizione nel casellario informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici, di
cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato 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 (rif. art. 38, c. 1, lett. H, D.Lgs.
163/2006 e s.i.m.) ovvero ai fini del rilascio dell’attestazione SOA (rif. art. 38, c. 1, lett. M-bis,
D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.);
9. che nei confronti del titolare, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, direttore tecnico dell’impresa/società non ricorrono le ipotesi di divieto di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera M-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m. (omessa denuncia di essere stato
vittima dei reati di concussione o estorsione aggravata);
10.che l’impresa/società (rif. art. 38, c. 1, lett. M-quater, D.Lgs. 163/2006 e s.i.m.):
Pagina 3 di 5

 non si trova in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del C.C. o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con altre imprese/società concorrenti (quali, ad esempio, la comunanza
del titolare, socio, amministratore, procuratore con poteri di rappresentanza);
 si trova in una situazione di controllo/collegamento sostanziale con le seguenti
imprese/società:___________________________________________________________________________
ma, relativamente alla procedura di cui alla presente dichiarazione, ha agito autonomamente,
come comprovato dalla documentazione allegata;
11.che l’impresa/società:
a) adempie agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 626/1994 e s.i.m.;
b) non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all’articolo 1bis, comma 14 della Legge
383/2001, come modificata dalla Legge 266/2002, ovvero che si è avvalsa dei medesimi piani
individuali ma ha concluso il periodo di emersione;
12.che il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della presente
ammonta a complessivi Euro ___________________________.
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Dichiara infine di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione della presente
dichiarazione al Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

Luogo e data

Il dichiarante *

* legale rappresentante

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
firmatario.

Pagina 4 di 5

Allegato alla dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’impresa/società, da compilare e sottoscrivere
da parte di ciascun titolare (per le imprese individuali), socio (per le società in nome collettivo), socio
accomandatario (per le società in accomandita semplice), amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli
altri tipi di società), procuratore speciale e direttore tecnico (ove presenti).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(articolo 46 D.P.R. 445/2000 e s.i.m.)
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________________ il ___________________________________
nella sua qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________
dell’impresa/società _____________________________________________________________________________
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA
1. che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 3 della Legge 1423/1956 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 10 della Legge 575/1965;
2.  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato e della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
ovvero
 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti condanne con sentenza passata in
giudicato o decreto penale divenuto irrevocabile (indicare tipologia del reato e articolo di riferimento,
anno, pena applicata, eventuale patteggiamento, estinzione o altro):
_____________________________________________________________________________________________
(si rammenta quanto segue:
- la valutazione sulla gravità del reato compete all’amministrazione procedente e, pertanto, si
consiglia di elencare tutte le eventuali condanne riportate, comprese quelle per le quali il soggetto
abbia beneficiato della non menzione;
- non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;
- la condanna con sentenza 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 costituisce ex se impedimento a contrarre con la
pubblica amministrazione)
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati
personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data

Il dichiarante

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità del
firmatario.
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