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ALLEGATO “B” 
 

DICHIARAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 
(Art. 17 del DPR 25.1.2000, n. 34; Art. 38 D.L.vo 12/04/2006, n. 163) 

 
 

Io sottoscritt _________________________________________________________ nat__ a 

_________________________________________ il________________ nella mia qualità di 

________________________________________________ (eventualmente) giusta procura 

generale/speciale n. rep._______ del ____________ autorizzat___ a rappresentare legalmente la 

impresa/società/consorzio _________________________________________ dal_______________ 

forma giuridica ___________________________________________ con sede legale in 

_________________________________________________________________________________  

via/piazza ________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________ partita I.V.A.__________________________________ 

 
 

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI ISTANZA DI ISCRIZIONE 

ALL’ALBO CONSORTILE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 n.445, 

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO D.P.R. 

445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, 

 
D I C H I A R O  

 
CHE I FATTI STATI E QUALITÀ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITÀ, OSSIA: 

 

1) - che l'Impresa/Società/Consorzio è iscritta al n. ____________________________ del Registro 

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________________________________ dal 

______________ Codice attività _______________________________; 

 

- che la rappresentanza legale è affidata alle seguenti persone (nome, cognome, data e luogo di 

nascita,  qualità o carica sociale e date di entrata in carica e relativa scadenza): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

- che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i ___________________________________ 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

- che i direttori tecnici sono i sigg. (indicare nome e cognome, luogo e data di nascita): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO)  

- che i soci sono i Sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita, qualità o carica sociale e 

relativa scadenza): ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 
(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE)  

- che i soci accomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e luogo di nascita): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 
2) di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all’Unione Europea; 

 

3) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause 

ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n.575; 

 

4) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 irrogati nei 

confronti di un proprio convivente; 

 
5) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato 

o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 
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6) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate 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, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
7) che l’impresa, società o consorzio non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di 

concordato preventivo, di amministrazione straordinaria, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;. 

 

8) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

 
9) che l’impresa, società o consorzio non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o 

quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

10) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da 

codesta stazione appaltante; 

 

11) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente 

bando, in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, 

risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

 

12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lett. 

c), del D.Lgs. dell’8 giugno 2001 n°231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la Pubblica Amministrazione; 

 

13) che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della 

L. 383/01;  

 
14) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o del proprio Stato e di 

avere i seguenti dati di posizione assicurativa: 

INPS matricola _____________________ Sede di___________________________ 

INAIL matricola _______________________ Sede di ________________________ 

CASSA EDILE n° di posizione _____________________ Sede di _______________ 

 
15) che l’impresa società o consorzio non ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria 

attività professionale; 
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16) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza 

e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio; 

 

17) che nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali ho beneficiato della 

non menzione:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 
18)  (barrare la casella che interessa)  

 
 che l’impresa società o consorzio non si trova in situazione di controllo attivo o passivo e/o 

collegamento e/o collegamento sostanziale con altre imprese ai sensi dell’art. 2359 c.c.; 
ovvero 

 
 che, ai sensi dell’art. 2359 c.c., l’impresa società o consorzio si trova in situazione di 

controllo attivo o passivo e/o collegamento e/o collegamento sostanziale con le seguenti 
imprese: 

 (indicare denominazione, ragione sociale e sede) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________ 

 
19) che ai lavoratori dipendenti è applicato il contratto collettivo di lavoro 

____________________________________________________________________ 

 

20) che l’impresa ha nel proprio organico il seguente numero di dipendenti:____________ 

 

21) che l’impresa società o consorzio applica il contratto collettivo di lavoro e l’integrativo territoriale 

e, se cooperativa, li applica anche ai soci; 

 

22) che l’impresa/società/consorzio è in regola con le norme che disciplinano il lavoro dei disabili ai 

sensi della legge 12 marzo 1999 n.68; 

 
D I C H I A R O  I N O L T R E  

 
CHE I SEGUENTI FATTI, STATI O QUALITÀ SONO A MIA DIRETTA CONOSCENZA, E 

CIOÈ: 
 

23) che il/i direttore/i tecnico/i e gli altri rappresentanti legali (tutti i soci nelle società in nome 

collettivo, i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di 
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rappresentanza negli altri tipi di società o consorzi) sono cittadini italiani o di altro Stato 

appartenente all’Unione Europea; 

 
24) che nei confronti del/dei direttore/tecnico/i e degli altri rappresentanti legali (tutti i soci nelle 

società in nome collettivo, i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di rappresentanza negli altri tipi di società o consorzi) non è pendente alcun 

procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 

dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 

1965 n. 575; 

 
25) che nei confronti del/dei direttore/ tecnico/i e degli altri rappresentanti legali (tutti i soci nelle 

società in nome collettivo, i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di rappresentanza negli altri tipi di società o consorzi) non sono state 

pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sulla moralità professionale; 

 

26) che nei confronti del/dei direttore/ tecnico/i e degli altri rappresentanti legali (tutti i soci nelle 

società in nome collettivo, i soci accomandatari nelle società in accomandita semplice, gli 

amministratori muniti di rappresentanza negli altri tipi di società o consorzi) non sono state 

pronunciate sentenze di condanna passate 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, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 
D I C H I A R O  I N F I N E  

 
27) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D.L.vo n°196/03, contenuta nel bando; 

 
28) di acconsentire, ai sensi del D.L.vo n°196/03, alla raccolta ed al trattamento dei dati forniti per le 

finalità inerenti il presente procedimento. 

 
Data _______________    Timbro della Impresa/Società e 
            Firma del Titolare/Legale Rappresentante 
 
 
 
 
 
N.B.- PENA LA NON AMMISSIONE, la firma apposta alla presente dichiarazione deve essere 

autenticata, ovvero al presente modello deve essere allegata copia fotostatica, 
fronte/retro, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore del modello 
stesso, rilasciato da pubblica amministrazione. 


