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Allegata alla domanda di adesione all'iniziativa indetta dalla Provincia di Reggio Calabria 

per la partecipazione alla manifestazione 

L’Artigiano in Fiera –Milano  3 /11 dicembre 2016 

 

COMPILARE CON ATTENZIONE TUTTI I DATI RICHIESTI 
 

DICHIRAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
RELATIVA AL “POSSESSO DEI REQUISITI  DI ORDINE GENERALE”  

(art. 38,  D.Lgs. 163/2006) 
- ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 - 

  

Spett.le Provincia di Reggio Calabria 

Settore 7 “Beni e Attività Culturali - Minoranze Linguistiche  

Sport – Turismo - Attività Produttive” 

Reggio Calabria 

 

Tale dichiarazione deve essere resa:  

− dal titolare (nel caso di impresa individuale) 

− da tutti i soci (nel caso di società in nome collettivo) 

− da tutti i soci accomandatari (nel caso di società in accomandita semplice) 

− da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (nel caso di altro 

tipo di società) 

− dal Procuratore solo nel caso in cui abbia sottoscritto i documenti di gara 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________nato/a a ______________________ 

il _____________ documento n. ________________ (da allegare in fotocopia), codice 

fiscale _____________________________nella sua qualità di _______________________ 

della società ___________________________________con sede legale in 

_______________________CAP_________Via__________________________________

n°______Tel._______________fax_____________ cell.________________________ 

sito web ____________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità di atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 DICHIARA CHE 

non versa nelle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dall'art. 38, comma 1, 

lett. b), c) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 s.m.i., ovvero:  
 

 nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

 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; 

 nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, 
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riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva 

Ce 2004/18. 

 

Indica inoltre, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006, le eventuali condanne 

per le quali abbia beneficiato della non menzione: 
 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 

19.03.1990, n. 55; 

 di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

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

dello stato in cui e’ stabilito il concorrente; 

 di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato 

in cui è stabilito il concorrente; 

 _ di essere in regola con quanto previsto dalla legge 12.03.1999, n. 68; 

ovvero 
 _ di non essere assoggettabile alla legge 12.03.1999, n. 68; 

 che la Ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

I.N.P.S : sede di ________________________ matricola n. __________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

I.N.A.I.L.: sede di ______________________ matricola n. __________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

 che l’ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli 

obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in 

___________________ Via _____________________________________; 

 Di essere in regola con quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e sue modifiche e 

integrazioni in materia di sicurezza e prevenzione e di impegnarsi ad adottare tutti i 

necessari accorgimenti tecnici ed organizzativi diretti a garantire la sicurezza sul lavoro 

dei propri dipendenti e di tutti coloro che dovessero collaborare a qualsiasi titolo, 

nonché dei fruitori del servizio oggetto dell’appalto; 

 di essere in regola con il versamento degli oneri fiscali e contributivi; 

 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 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 presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Lì ____________________ 

          Firma 

 

    ______________________________ 

 

 

 
Si allega, ai sensi dell’art. 38 comma 2 del citato DPR 445/2000, copia fotostatica (non 

autenticata) del documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore. 


