GRUPPO DI AZIONE LOCALE DEL
CARSO
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA
KRAS
Via di Prosecco 131 / Proseška ulica 131
34151 Opicina / Opčine (TS) - Italia / Italija
Tel: +39 345 5902670 - +39 331 6321642 ; E-mail: info@galcarso.eu
ALLEGATO 2 / A:
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA AZIENDE IN ITALIA

Il sottoscritto/a
_____________________________________________________________________________
Nato/a____________________________________ il___________________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa_________________________________
con sede legale in (cap, comune, via)
____________________________________________________________________________________
(per i raggruppamenti temporanei o consorzi) in raggruppamento temporaneo / consorzio con
(ragione sociale, sede legale e legale rappresentante)
oppure
quale professionista/legale rappresentante dell’associazione professionale (ragione
sociale)_____________________________________________________________________________
con studio/sede legale in (cap, comune, via)
_____________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni false e mendaci ai
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000
DICHIARA

1) che i dati identificativi dell’impresa / società per la quale si richiede l’iscrizione alla lista
fornitori del GAL CARSO - LAS KRAS, sono i seguenti :
a) ragione sociale _________________________________________________________________
b) sede legale ____________________________________________________________________
c) codice fiscale ___________________________________________________________________
d) partita IVA _____________________________________________________________________
e) numero telefonico ________________________________________________________________
f) fax ____________________________________________________________________________
g) indirizzo e-mail __________________________________________________________________
2) che l’impresa/società è iscritta nel registro della C.C.I.A.A. di
________________________________________________________________dal _______________
al numero__________________per l’attività di
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________ (nel caso di attività che richiedano
autorizzazioni ex articolo 39, comma 4 del D. Lgd. 163/2006 e s.i.m.) che l’impresa / società
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possiede le licenze/concessioni/autorizzazioni in corso di validità, richieste dalla normativa
vigente per la legittima prestazione dell’attività per la quale si richiede l’abilitazione ;
3) che non sussiste nei confronti dell’impresa/società alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare previste dall’articolo 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.i.m., ed in
particolare :
a) che 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;
b) che nei confronti (eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale)
(per le imprese individuali) del titolare e (ove presente) del direttore tecnico ;
(per le società in nome collettivo) del socio e (ove presente) del direttore tecnico ;
(per le società in accomandita semplice) dei soci accomandatari e (ove presente) del direttore
tecnico ;
(per altri tipi di società) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e (ove
presente) del direttore tecnico ;
non è pendente alcun 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 ;
c) che nei confronti (eliminare le opzioni che non si riferiscono alla propria situazione aziendale )
(per le imprese individuali) del titolare e (ove presente) del direttore tecnico ;
(per le società in nome collettivo) del socio e (ove presente) del direttore tecnico ;
(per le società in accomandita semplice) dei soci accomandatari e (ove presente) del direttore
tecnico ;
(per altri tipi di società) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e (ove
presente) del direttore tecnico ;
e nei confronti dei soggetti cessati dalle cariche medesime nel triennio antecedente la data
di presentazione della domanda di iscrizione all’elenco 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’art.444 C.P.P., per i
reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale e
che, nei confronti dei medesimi soggetti di cui sopra, non è stata pronunciata sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ;
d) Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della Legge
55/1990 ;
e) Che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in
possesso dell’Osservatorio ;
f) Che non ha commesso grave negligenza o malafede né errore grave nell’esercizio della
propria attività ;
g) Che 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 ;
h) Che, nell’anno antecedente la data di presentazione della domanda d’iscrizione alla lista
fornitori, non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara;
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i)

Che 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 ;
j) Che, ai sensi delle disposizioni di legge di cui alla Legge 68/1999, (compilare solo i campi
relativi alla propria situazione aziendale)
(è/ non è)_________ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ;
ha un numero di dipendente pari a ___________________unità ;
(ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge 68/1999, avendo inviato in
data________all’ufficio competente il prospetto di cui all’articolo 9 della medesima legge ;
(ha/non ha) ottemperato alle norme di cui alla Legge 68/1999, avendo altresì proposto la
convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale ;
e che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente ufficio
provinciale di____________________ ;
k) Che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera c), del
D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione ;
l) Che non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da parte
dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti
dal casellario informatico ;
m) Che 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 ;
4) che l’impresa/società non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all’art.1bis,
comma 14 della legge 383/2001, come modificata dalla legge 266/2002, ovvero si è avvalsa dei
medesimi piani ma ha concluso il periodo di emersione ;
5) che il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di
presentazione della domanda d’iscrizione ammonta a complessivi € ______________________
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 informativi,
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 GAL CARSO - LAS KRAS.

Luogo e data

Timbro e firma
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