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Allegato B) 

 

MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CARATTERE 

GENERALE 

 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORE 

ECONOMICO CUI AFFIDARE L’INSTALLAZIONE ED IL RIMESSAGGIO DI UNA 

TENDOSTRUTTURA MODULARE PREFABBRICATA TEMPORANEA. 

 

Il    sottoscritto    .................................................................................................................................................. 

nato a ............................................................................................................. il ........................................... 
Cod. Fisc ...................................................................................................................................................... 
e   residente   a   ................................................................................................................................................... 
in via ............................................................................................................................................................. 

in qualità di legale rappresentante (o soggetto munito di idonei poteri) dell’Impresa 
........................................................................................................................................................................ 
(denominazione e ragione sociale dell’Impresa) 
con sede legale in via .................................................................................................................................... 

città .................................................................................................... provincia ........................... C.A.P. .... 

p.IV.A. n ........................................................................... codice attività…………………………..………… 
tel .......................................................................................................... 
e.mail ........................................................................................ 

Fax n. ……………………………………………………………….  

In relazione all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto 

DICHIARA 

 

1. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ...................................................... matricola n°.........................................................; 

INAIL: sede di ...................................................... matricola n°.........................................................; 

2. che la ditta è iscritta al Registro delle imprese della C.C.I.A.A. per l’erogazione dei servizi e 

delle prestazioni rientranti nel progetto; 

3. di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, o liquidazione o nei cui 

riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. che 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 o di una delle 

cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

5. di non aver subito una pronuncia di condanna, con sentenza 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 codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida 

sulla moralità professionale o per delitti finanziari; 

6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posta all’art. 17 della L. 19.03.1990, 

n. 55; 

7. di essere in regola con la disciplina del diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della 

Legge n. 68 del 12.03.1999; 

8. di non trovarsi nella condizione prevista dall’art. 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001 (divieto 

di contrattare con la PA) o altra sanzione che comporti il divieto di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 

n. 81/2008; 

9. di non aver commesso violazioni gravi, nei termini stabiliti dalla vigente normative di cui 
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al D. Lgs. 50/2016, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali 

e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

10. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, nei termini stabiliti 

dalla vigente normative di cui al D. Lgs. 50/2016, relativamente alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

11. di non aver commesso violazioni gravi, nei termini stabiliti dalla vigente normative di cui 

al D. Lgs. 50/2016, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

12. che non ricorrono circostanze legittimanti iscrizione nel casellario Informatico, già 

disposte ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 ed ora dalla 

vigente normative di cui al D. Lgs. 50/2016, per  aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione in merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure 

di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

13. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile, con 

alcun soggetto e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

14. di essere in possesso: 

- delle competenze professionali per le prestazioni oggetto del presente Avviso; 

- di tutte le certificazioni attestanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni di legge in 

riferimento ai rischi per la salute e per l'ambiente, per tutte le apparecchiature oggetto della 

manifestazione di interesse; 

15. di aver ottemperato a tutte le disposizioni aziendali vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e alle normative ambientali nonché a quanto previsto a favore dei propri lavoratori i 

quali abbiano ricevuto opportuna e sufficiente informazione e formazione in materia di 

sicurezza impegnandosi ad applicare le disposizioni alle attività oggetto del servizio/fornitura  

 

Dichiara, infine: 

 

I. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate; 

 

II. di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che il trattamento dei dati 

personali e sensibili contenuti in questa dichiarazione è necessario per stipulare protocolli di 

intesa con la Pubblica Amministrazione 

 

Allega alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità del 

dichiarante. 
N.B. Allegare atto di procura in corso di validità qualora il dichiarante sia un procuratore 

autorizzato 

 

Luogo e data:………………………………..Il dichiarante ……………………….(timbro e firma leggibile) 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. 196/03 

Si informa che: 

1. I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in questione. 

2. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici, e telematici nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 196/03 
relativamente alle misure di sicurezza. 

3. I dati potranno essere comunicati al personale interno dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento, alle Ditte che partecipano alla 

manifestazione di interesse, ai soggetti ai quali è consentito l’esercizio del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90. 
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che la Ditta se intende partecipare alla 
manifestazione di interesse, deve rendere la documentazione richiesta dall’Amministrazione in base alla normativa vigente. 

Titolare del trattamento è il Comune di Cavallermaggiore. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il geom. Giorgio ALASIA 

L’interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, nonché cancellazione dei dati o 

trasformazione in forma anonima dei dati se trattati in violazione di legge, ed infine il diritto di opposizione per motivi legittimi come previsto 
dagli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi al Responsabile sopra specificato. 
 


