
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO  

(ai sensi dell’art.46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)…………………………(nome)………………………… 

nato/a a …………………………………………..(prov.) …………….il………………... 

residente in ……………………………………………………….………………….. 

via …………………………………………….(nr.)…………………………(cap)………………………………. 

Codice fiscale                 

 

in qualità di legale rappresentante dell’Impresa (indicare la ditta o la ragione 

sociale)………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in ………………………………………………..(prov.)…………………. 

via …………………………………………….(nr.)…………………………(cap)………………………………. 

Codice fiscale                 

 

PARTITA I.V.A.  nr.___________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (art. 75 DPR 28 dicembre 2000, n. 445) 

d i c h i a r a 

ai sensi dell’art. 46, comma 1, lett. p), del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 

relativamente alla fornitura/servizio avente ad oggetto 

“__________________________________________________________________”; 

 di essere il legale rappresentante della Ditta 

____________________________________________________, con sede legale 

in __________________________, via______________________________ 

codice fiscale ____________________________, P.IVA____________________ 

 [ove ricorra l’ipotesi] di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale di cui all’art. 26 del D. lgs 81/2008 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.24 Legge 

Provinciale 2/2016; 

 che non esiste nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.24 della Legge 



provinciale 2/2016 neanche per i seguenti soggetti (specificare nome, cognome, 

luogo e data di nascita, codice fiscale del titolare se diverso dal dichiarante, del 

direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci e/o del direttore 

tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio) 

qualifica Cognome, nome Luogo, data nascita Codice fiscale 

    

    

    

    

    

 che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A., .n. iscrizione ________________  

 

 che la Ditta è in  regola con le norme di cui alla legge n. 68 dd. 12.03.99 relativa al 

diritto al lavoro dei disabili:  

[se l’Impresa ha meno di 15 dipendenti]  
che la predetta Impresa  è esente dagli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12 
marzo 1999, n. 68 (“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”), in quanto avente un 
numero di dipendenti inferiore a 15 (quindici). 

 
oppure 

 
[se l’Impresa ha 15 o più dipendenti] 
che la predetta Impresa è in regola con gli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 12 
marzo 1999, n. 68. 

 

 che la Ditta è in regola con gli obblighi contributivi INPS e INAIL di cui al D.L. 

210/2002 Conv. Legge 266/2002. (“Emersione lavoro sommerso”) 

A tal proposito elenca tutte le posizioni assicurative e contributive esistenti in capo 

alla Ditta: 

 INAIL codice ditta: __________________ 

 INAIL posizione assicurativa territoriale:______________ 

 INPS matricola azienda:________________ 

 INPS sede competente:_________________ 

Dichiara inoltre: 

 CCNL applicato:_____________ 

 Dimensione azienda:____________ (numero dipendenti) 

 Sede operativa della ditta:___________________ 



 

 che la Ditta si obbliga ad applicare a favore dei lavoratori impiegati e se 

Cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore. 

 

 che non sussistono eventuali conflitti di interesse, ai sensi dell’art. 8 del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione dell’Istituto Culturale Ladino 

Ovvero 

 che sussistono i seguenti conflitti di interesse: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 che la Ditta, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e si impegna a 

consegnare all’amministrazione i contratti sottoscritti con subappaltatori o sub-contraenti o 

quella parte di contratto in stralcio che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari. 

 

 che la Ditta ha preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti della PAT e 

degli Enti Strumentali attraverso il link 

http://www.istladin.net/web/pdf/anticorruzione/codicecomportamento.pdf., consapevole 

che l’obbligo di osservanza vige anche nei confronti di imprese fornitrici di beni o servizi o 

che realizzano opere in favore dell’Istituto. 

Luogo e data 

___________________ 

         Per la Ditta 

Il Legale Rappresentante 
 

       ______________________________ 
 
Dichiaro inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 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.  
 
Luogo e data  

 

_______________________     Per la Ditta 
Il Legale Rappresentante 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  
Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata:  
 
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore 
 

http://www.istladin.net/web/pdf/anticorruzione/codicecomportamento.pdf

