ALLEGATO B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO
La presente dichiarazione, debitamente compilata, deve essere autenticata ai sensi dell’art 21, co 2 del DPR
445/00:
Il sottoscritto
in qualita’ di
con riferimento all’aggiudicazione della fornitura:

DICHIARA,
ai sensi degli artt. 46 e Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i fatti stati e qualità riportati nei successivi
paragrafi corrispondono a verità:
1. DATI GENERALI DELL' IMPRESA/SOCIETA'
ragione /denominazione sociale e forma giuridica
sede legale
Indirizzo per la corrispondenza dell’aggiudicazione della fornitura – Sede operativa
referente per l’amministrazione
numero di telefono

n. fax

e-mail

Iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di __________________________________________
codice fiscale
partita i.v.a.
2. REQUISITI FORMALI DI PARTECIPAZIONE – ASSENZA DI CAUSE D’ESCLUSIONE
□
□
□

□
□
□
□

che l'impresa/societa' non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attivita' o di concordato
preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non
avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.
che la copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio è conforme all’originale.
che nei confronti del titolare, se si tratta di impresa individuale; del socio, se si tratta di società in nome
collettivo o in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro
tipo di società; 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.
di non essere incorso nel divieto di concludere contratti di appalto ai sensi dell’art 10 della legge n. 575/65
di non essere sottoposto, con sentenza definitiva, ad una delle pene accessorie previste dall’art. 19, comma
1,numeri 2 e 4 del codice penale (interdizione da una professione o da un’arte / interdizione dagli uffici direttivi
delle persone giuridiche e delle imprese)
di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (oppure di aver riportato le
seguenti
condanne
penali_________________________________________________________________________
che nei suoi confronti non sia 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 del cpp per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale o
professionale;

□
□
□
□

□
□
□
□
□
□

□

□

Sono causa di esclusione la 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,
par. 1 Direttiva CE 2004/18.
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte, tasse
Che l'impresa/societa' e' in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali
e contrattuali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione del proprio stato e di avere i seguenti
dati di posizione assicurativa:
INPS_________________________________ Matricola_____________________________________
INAIL_________________________________ Matricola_____________________________________
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68/99
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art 1, co 14 della L. n. 383/01, sostituito dall’art
1 della L. n 266/02, oppure di essersene avvalso, ma che il periodo di emersione si è concluso
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art 17 della L. n. 55/90
di non aver reso nell’anno antecedente la data di pubblicazione di tale richiesta false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultante dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei lavori pubblici
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate rispetto alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici
l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art 2359 cc con altre società concorrenti alla
stessa gara, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad esempio la comunanza con
altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante Titolare/Amministratore/Soci/Procuratori, con poteri di
rappresentanza
di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nella comunicazione
d’aggiudicazione della fornitura di:
____________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza della responsabilità penale prevista all’art. 76 del D.P.R.
445/2000 in caso di dichiarazioni false, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
rispondenti a verità. Il sottoscritto dichiara altresì di rendere i dati sotto la propria responsabilità .

Luogo e data ____________________ Firma autenticata______________________________

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”)
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, si comunica che i dati raccolti saranno trattati
nell’ambito del procedimento di assunzione e per le finalità strettamente connessa al rapporto di lavoro e agli
obblighi previsti dalle leggi, regolamenti, normative e disposizioni in materia di assunzioni.
Il trattamento avverrà con modalità anche automatizzate con logiche strettamente correlate alla predetta finalità
secondo criteri di sicurezza e riservatezza dei dati richiesti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il rifiuto di fornire tali dati comporta l’impedimento di dar corso alla
costituzione del rapporto di lavoro.
Titolare del trattamento dei dati è Scuole Civiche di Milano - FdP, nella persona del Legale Rappresentante pro
tempore.
Luogo e data ________________ Firma (non autenticata)___________________________

