
ALLEGATO 3 

 
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI DEL LA SOCIETA’  

 ASM CODOGNO SRL 

 

         

Carta intestata dell’operatore economico 

 

         Spett.le 

         ASM CODOGNO SRL 

         VIALE TRIESTE 66 

         26845 CODOGNO LO 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA1 

di certificazioni/di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 47 D. Lgs 445/2000) 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________  

nato a _________________________________________________________(____)  Il __________________________  

residente in _______________________________________________________ (____)  

via/piazza ________________________________________ __________________ n° __________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta (ragione sociale, ditta) 

_____________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________________________________________ (______) 

via/Piazza ________________________________________ __________________ n° __________ 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali 

previste per il caso di falsità di atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’articolo 

76 del DPR medesimo: 

1. Che la completa denominazione dell’impresa richiedente è ________________________ 

La natura (pubblica o privata o mista ) dell’impresa richiedente è ________________ 

                                                        
1 La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dai soggetti sottoindicati: 

a) titolare e direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; 

b) socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

c) socio accomandatario e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore, se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio. 

 



 

 

La forma giuridica dell’impresa richiedente è _________________________________ 

La data di costituzione dell’impresa richiedente è __________________________________ 

La sede legale dell’impresa richiedente è ___________________________________________ 

La sede operativa dell’impresa richiedente è _______________________________________ 

Il relativo n° di Partita IVA è ________________________________________________________ 

Il relativo Codice Fiscale è ____________________________________________________________ 

Il relativo numero di matricola INPS è _______________________________________________ 

Il relativo numero di posizione INAIL è _____________________________________________ 

Che la/e persona/e autorizzata/e ad impegnare la Ditta o la Società é/sono la/e 

seguente/i: 

- _________________________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

2. che l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalta di servizi e forniture e 

dalla stipulazione dei relativi contratti di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 

163 e, in particolare: 

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri 

riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione 

appaltante presso la Camera di Commercio di __________________________, 

Tribunale di ________________________;  

b) che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione 

di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/56 n. 1423 o di 
una delle cause ostative previste dall’art. 10 delle L. 31 maggio 1965 n. 575. I 
suddetti fatti o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Procura 
della Repubblica presso il Tribunale di _______________________________; 

c) 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 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale, ne è stata pronunciata 

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’art. 45, paragrafo 1, della direttiva 

2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati 

nei propri confronti vanno dichiarati dal soggetto)2  

                                                        
2 La dichiarazione sostitutiva deve essere resa dai soggetti sottoindicati: 



 

 

d) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 

della legge 19 marzo 1990 n. 55; 

e) 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; 

f) non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni 

affidate da codesto Consiglio regionale, o un errore grave nell'esercizio 

della propria attività professionale; 

g) non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso non ha reso 

false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, 

risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

i) 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;  

j) ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 683 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili4, 

 ovvero  

- di non essere soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui 

all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (specificare le motivazioni) 5 

l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui 

all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

                                                                                                                                                                                     
a) titolare e direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; 

b) socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

c) socio accomandatario e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore, se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio. 

La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando per l’iscrizione all’Albo fornitori, qualora l’impresa non dimostri di 

aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Nel 

caso di impossibilità del soggetto cessato a rendere la dichiarazione personale, questa può essere 

sostituita da una dichiarazione (resa ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di 

autocertificazione) del legale rappresentante dell’impresa. 

 
3 Cancellare la parte che non interessa 
4 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 gennaio 2000 
5 Per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000, ovvero per altre motivazioni 



 

 

3) che non sussistono le condizioni di esclusione dalle gare d’appalto di cui all’articolo 1bis, 

comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383 e s.m.i., specificando6: 

- di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra 

citata,  

ovvero 

- di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione previsti dalla legge sopra citata, 

ma che gli stessi si sono conclusi; 

4) che l'impresa richiedente è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ………………...............................  

per la seguente attività …………………………………………………………………………. 

ed attesta i seguenti dati:7 

- numero di iscrizione ............................................................................................,  

- data di iscrizione .................................................................................................,  

- durata della ditta/data termine ..............................................................................,  

- forma giuridica .....................................................................................................,  

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari:8 

............................................................................................, 

............................................................................................, 

 (in alternativa può essere allegata alla presente richiesta, il certificato di iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in originale ovvero in copia conforme all'originale); 

 

5)   Attesta, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003, che i  

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente  

nell’ambito del procedimento, per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il 

consenso al trattamento dei dati acquisiti da ASM CODOGNO SRL." 

 

 

Data .......................................................... 

 Firma 9 

 

............................................................................. 

                                                        
6 Cancellare la parte che non interessa 
7 Per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 

Stato di appartenenza 
8 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza 
9 Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 

445/2000 


