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MODULO 

AL SINDACO DEL COMUNE DI  
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 
Nato a _________________il_______________ e residente a ____________________________ 
 
Codice Fiscale____________________________ P.Iva _________________________________ 
 
In qualità di titolare/legale rappresentante della Società __________________________________ 
 
Con sede in __________________________________________________________ (Prov. BO) 
 
Via/Piazza_______________________________ n. _____________ Tel. ___________________ 
 
R.E.C. n._____________________Iscr. al Tribunale di_______________________n.__________ 
 

PRESENTA 
 
manifestazione di interesse per la concessione di contributi a fondo perduto per il ripristino e il 
riallestimento degli esercizi commerciali colpiti dal sisma, come documentato con ordinanza di 
inagibilità n. _______ del _________________. 
 
Inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per 
gli effetti della legge 4.1.1968, n. 15 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
 

- di non aver subito condanne penali per reati attinenti all'esercizio dell'attività commerciale; 
- di non trovarsi nelle ipotesi di divieto e di decadenza o di sospensione previste dalla legge 

31.5.1965, n. 575 "Antimafia", ovvero di non essere stato dichiarato delinquente abituale, 
professionale o per tendenza. 

 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e/o esibizione di documenti falsi, sotto 
la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA: 

 

1) Che la suddetta ditta è iscritta presso la CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA di  ……………………………………… al Registro Imprese in 
data …………………. al N° …………………………. e al REA N°………………………………. 
Codice fiscale ………………………… e ha la forma giuridica di ……………………………………… 
………………………………….................................. 
Ed i titolari, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, soci accomandatari sono i 
seguenti: 
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Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome …………………............. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data …….... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data …….... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
Cognome e nome ……………...….........…. nato a ………………………….. in data ……..... carica  
 
ricoperta …………………………………………………………………………………………………… 
 
2) Che per la suddetta ditta non esistono cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento previste alle lettere a), b), c), d), e), f) dell’art. 11 del D.Lgs. 358/92, come 
modificato dal D.Lgs. n. 402 del 1998, in particolare che la stessa ditta: 
 
-  non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo e non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure 
non versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 
-  che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, 
ovvero sentenza di applicazione di pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 
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Penale, per qualsiasi reato che incide sulla propria moralità professionale o per delitti finanziari; 
- che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana; 
- che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la 
legislazione italiana; 
- che non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai sensi degli articoli da 12 a 15 e 18 del D.Lgs. 358/92 e s.m.i. 
 
3) Che la ditta non ha subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di enti pubblici negli ultimi 
36 mesi per inadempimento contrattuale, e di non aver subito revoche di aggiudicazione per 
mancata esecuzione della fornitura. 
 
4) Di rispettare il contratto di lavoro nazionale e, se esistenti, degli integrativi territoriali, aziendali; il 
rispetto delle norme della sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti 
di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. 
 
5) Che la suddetta ditta, in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 (norme sul diritto al 
lavoro dei disabili), occupa un numero di dipendenti: (barrare quella che interessa): 
 
� Inferiore a 15 (quindici), e pertanto è in regola con gli obblighi di cui alla predetta legge, e può 

omettere la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della stessa legge. 
� Superiore a 14 (quattordici) e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato nuove 

assunzioni a tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000, e pertanto non è soggetta agli 
obblighi di cui alla predetta legge e può omettere la presentazione della certificazione di cui 
all'articolo 1 7 della stessa legge. 

� Superiore a 14 (quattordici), è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, al sensi e per gli effetti dell'articolo 17, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e a tal fine 
allega alla presente dichiarazione, a pena di esclusione, apposita certificazione rilasciata dagli 
uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge citata. 

 
6) Che la suddetta ditta è in regola con gli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di 
sicurezza dei luoghi di lavoro. 
 
______________________, li _____________ 

(Luogo)                              (data) 
                          Il dichiarante 

_________________________________  
                   (timbro e firma) 

 
Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e si allega 
copia fotostatica leggibile del documento di identità personale del dichiarante, in corso di 
validità. 
 
Note: 
- La dichiarazione deve essere resa da persona avente capacità di rappresentare la ditta, e di impegnarla 

verso terzi (Rappresentante legale, amministratore unico, amministratore delegato, ecc.). Nel caso si 
tratti di procuratore speciale, deve essere allegata la procura in originale; nel caso di tratti di procuratore 
generale, deve essere allegata la procura in originale o in copia autentica. 

- Al fine di garantire una maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa in sede di 
gara, e soprattutto per ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invita a rendere le 
dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo. 

- Il presente atto non necessita dell’apposizione di bollo. 
 


