DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ E DI CERTIFICAZIONE
(ex artt. 46 e 47 D.P .R . 445/2000)
Il sottoscritto …………………..…….………………………….. nato a .............................. il ................................. legale
rappresentante dell'impresa ......................................................................................................................................
con sede legale a ............................................., via ............................................... n. ......... C.A.P . .................. n.
telefono ......................................... partita IVA …….…………….……………… codice fiscale ...............................................
(se consorzio) che partecipa per conto delle seguenti imprese, che non partecipano al confronto concorrenziale in
alcuna altra forma:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
sotto la propria personale responsabilità, consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni
penali previste dalla legge, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
dichiara
PARTE I - REQUISITI
a)

che l'impresa è in possesso di certificato di iscrizione al registro delle imprese;

b) l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016, e di essere a diretta conoscenza che
nessuno dei soggetti sotto indicati ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, oppure di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale,
per
reati
che incidono sull'affidabilità morale e professionale:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………..……………………………...………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..……………………………...………………………………………………………………………………………..
(la dichiarazione deve fare espresso riferimento alla situazione dei seguenti soggetti, specificandone la qualifica:

- il titolare dell’Impresa se di tratta di impresa individuale;
- ciascuno dei soci se trattasi di Società in nome Collettivo;
- i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
- Gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di Società di
capitali;

- I direttore tecnici in tutti i casi precedenti;
- I procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di gara, in tutti i casi precedenti;
- I soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data dell’invito
alla gara.
Resta salva l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. Si
precisa che in quest’ultimo caso l’estinzione non opera in mancanza di dichiarazione conseguente all’intervento ricognitivo del
giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p.. Qualora il legale rappresentante non abbia conoscenza diretta dell’inesistenza
a carico dei predetti soggetti delle condanne di cui sopra, la presente dichiarazione dovrà essere resa singolarmente da
ciascuno di essi. Si consiglia di dichiarare le sentenze di condanna , i patteggiamenti e i decreti penali di condanna riportati dai
soggetti sopra individuati che potrebbero essere valutati dall’Amministrazione come incidenti sull’affidabilità morale e
professionale; qualora le condanne riguardino soggetti cessati dalla carica nell’ultimo triennio, si dichiarino altresì gli atti o
misure di dissociazione adottati dall’Impresa rispetto alla
condotta penalmente sanzionata:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….…
c) la non applicazione all’impresa delle sanzioni interdittive previste dall’art. 9, secondo comma, lettera c) del D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.;
d) che nei confronti dell’impresa non è stato adottato il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e
alla partecipazione a gare pubbliche, previsto dall’art. 14 del D.lgs. 81/2008;
e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
f) ai sensi della L.190/12 “Disposizioni pe r la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ”,
◻

che non sussistono eventuali conflitti di interesse, ai sensi del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
dell’Istituto Culturale ladino

Ovve ro
◻ che sussistono i seguenti conflitti di interesse:
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….

PARTE II – ADEMPIMENTI DI TR ACC I ABIL IT A’
g) di osservare quanto stabilito dagli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La ditta è tenuta ad assolvere,
a pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm. al fine di
assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto;
h) in ottemperanza a quanto disposto dall’art.3 della legge 136/2010 e ss.mm.:
◻ di avvalersi del seguente conto corrente dedicato su cui effettuare, esclusivamente a mezzo
bonifico, i pagamenti relativi a rapporti contrattuali instaurati o che verranno instaurati con l’Istituto Culturale
Ladino:
Conto Bancario

Postale

Presso la Banca (o P oste Italiane S .p. A.) ...............................................................................................
Filiale di ........................................... Agenzia n. ........ Città ...................................................................
P rov. ............ Via ................................................................................................ n. ..........................
avente le seguenti coordinate:
IBAN
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
S oggetti delegati ad operare sul predetto conto:

a .................................................. P rov. ..............
C.F.
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Ovve ro
◻
i)

di aver già comunicato in passato il conto corrente dedicato all’Istituto Culturale Ladino

di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Istituto ogni variazione dei dati sopra dichiarati, assumendosi
ogni responsabilità al riguardo.

PARTE III– CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. la Ditta si impegna, ai sensi dell’art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta
provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014 ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta prevista dal Codice di Comportamento stesso e
a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. A tal fine dichiara che l’Amministrazione gli ha
trasmesso, ai sensi dell’art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di
averne preso completa e piena conoscenza. La Ditta si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori
a qualsiasi titolo.
2. con la presentazione dell’offerta, la Ditta accetta la seguente clausola espressa di risoluzione del contratto che verrà
stipulato per scambio di corrispondenza:” - l’Amministrazione, accertata la compatibilità dell’obbligo violato con la
tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di
comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e
giustificazioni;- l’Amministrazione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle
medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti”.
Informativa protezione dei dati personali :
In conformità con il Regola mento UE 2016/679 sulla tute la de i da ti personali, l ’ I s t i t u t o C u l t u r a l e L a d i n o garantisce la riservatezza
de i da ti da Le i forniti e la possibilità di richiederne , in qualsiasi momento, la rettifica o la cancellazione . Il conferimento de i suoi da ti è
obbliga torio pe r le finalità di cui all’affidamento del contratto e questi verranno trattati secondo quanto previsto dall’informativa
completa disponibile sul sito interne t del l’Istituto Culturale Ladino alla s e zione Privacy. Firmando dichiara di a ve r letto, c o m p r e s o e
accettato detta informativa .

Luogo e data
________________________________

Firma
____________________________________

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

