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ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE  
Comune di Olbia -Modulo di autocertificazione  

Allegato A)  
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
 
Il Sottoscritto :…………………………………………………………………………, C.F. n°:……….……………………………... 

nato a:……………………………….……….. il :………………… e residente a :…………..………..…….., C.A.P. :…………... 

in Via/P.zza :………………………………………………………………..… n° :……….…. tel. e fax :………………....………… 

in qualità di :……………………………………………, dell'Impresa :……………………….……………………………………… 

con sede in :………………………………..………..………..., Via/P.zza :…………....……..……………….…….. n°:………..... 

C.F. n°:…………………………………………….……….., tel.:……………..……… ,tel./fax :……………………………………. 

email: …………………………………………...……….., P.E.C. (obbligatoria): …………………………………………………… 

 

valendosi della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. per la partecipazione all’avviso di 

assegnazione agli esercenti attività di spettacolo viaggiante dell’AREA ”A” ubicata nel Parco Fausto Noce denominata 

Campo Meloni in occasione delle festività in Onore di San Simplicio – Triennio 2022/2024 e memore delle pene stabilite 

dall'art. 76 del D.P.R. n°445 del28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA 

 

che l'Impresa :…………..…………………………………………………, con sede in:……………………………………………..  

 

Via /P.zza:………………………………………………….………, n° :..….…., C.F.n°:…………..………………………………… 

 

tel.: ….…….………………………….., fax: ………………………………….., e-mail:……………………….….…………………. 

 

P.E.C. (obbligatoria): ………………………………..…………….………………….…................................................................   

 

A)non è incorsa nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 2, del D.lgs 50/2016  e precisamente: 

 1) (barrare espressamente una delle ipotesi) 

 � di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui è stabilito il concorrente (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate in materia di 

imposte e tasse quelle che comportano un omesso pagamento superiore all’importo di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis del 

DPR 602/1973 contenute un sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in 

materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui all’art. 8 D.M. 30 gennaio 2015);  

 � di aver ottemperato ai propri obblighi, relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 

previdenziali, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe (n.b. il pagamento o l’impegno devono essere 

formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande);  

 ai fini della verifica della dichiarazione si indicano:  

 INPS: sede ________________________________________________________ con numero di 

posizione __________________________________________________________________  (nel caso di 

più iscrizioni indicarle tutte)________________________________________________________________ 

 INAIL:  sede ________________________________________________________ con numero di 

posizione  __________________________  (nel caso di più iscrizioni indicarle tutte) 

____________________________________________________________________________________; 

 INARCASSA: sede _________________________________ con numero di posizione  
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______________________ 

 In caso di non iscrizione ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi: 

_____________________________________________________________________________________ 

 2) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 

normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 

nell’allegato X del D.lgs 50/2016; 

 3) (barrare espressamente una delle ipotesi) 

�  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di  concordato preventivo e che nei 

propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 

restando quanto previsto dall’art. 110 del D.lgs 50/2016; 

� che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 

liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall’organo giudiziario competente in base 

alle condizioni e con il procedimento previsto dal Capo IX del D.lgs. 09.01.2006, n. 5; 

�che è venuta meno l’incapacità a contrarre, prevista nei casi di amministrazione controllata e di 

concordato preventivo, per revoca o per cessazione dell’amministrazione controllata, ovvero per la 

chiusura del concordato preventivo attraverso il provvedimento del giudice delegato che accerta 

l’avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stesso; 

� che si è concluso il procedimento dell’amministrazione straordinaria di cui al D.lgs. n. 270/99; 

 � di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato con continuità aziendale e 

di essere stato autorizzato  alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal 

Tribunale _________________________________________________ (indicare estremi e riferimenti 

dell’autorizzazione); 

 � di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale giusto decreto 

_______________________ del Tribunale  di________________________________________________; 

 4) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità ovvero non si è tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale 

dell’Amministrazione Pubblica o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del 

corretto svolgimento della procedura di selezione. Inoltre non aver commesso significative o persistenti 

carenze nell'esecuzione di una precedente prestazione contrattuale con Enti Pubblici che ne hanno 

causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni 

comparabili; 

 5) l’inesistenza di situazione di conflitto di interesse non diversamente risolvibile determinata dalla 

partecipazione dell’operatore alla procedura di gara; 

 6) la non distorsione della concorrenza che non possa essere risolta con misure meno intrusive 

derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura 

d'appalto di cui all'articolo 67 del D.lgs 50/2016; 

 7) di non essere assoggettato alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 8) di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

 9) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 

subappalti; 

 10) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

 11) (barrare espressamente una delle ipotesi) 

 � di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria       

 � di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria, ma è trascorso almeno un anno dall’ultima 
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violazione  accertata definitivamente e che questa è stata rimossa;  

 12) (barrare espressamente una delle iporesi) 

 � di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17 

della  legge 68/1999 per aver assolto gli obblighi di legge; 

� di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della Legge 68/1999 in quanto 

l’impresa occupa meno di 15 dipendenti; 

 � di non essere soggetto agli obblighi di assunzione previsti dall’art. 3 della Legge 68/1999 in quanto 

pur occupandone da 15 a 35 dipendenti, l’impresa non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000; 

 13) (barrare espressamente una delle iporesi) 

 � di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991; 

 � di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di aver denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria; 

 � di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai    

sensi dell’art.7 D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge 203/1991 e di non aver 

denunciato i fatti in quanto ricorrevano i presupposti di cui all’art. 4, comma 1, della Legge 689/1981. 

 14) (barrare espressamente una delle iporesi) 

 � di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto partecipante alla medesima procedura, in alcuna situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 � di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

nei  propri confronti, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

 � di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (indicarne le 

generalità) ______________________________________________________________ che si trovano, 

nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

 15) (depennare se non ricorre il caso) di trovarsi in una delle situazioni di cui ai punti da 2) a 13)  

(specificare quale)________________________________________________________________ e di aver 

risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti (il dichiarate dovrà allegare adeguata prova); 

16) (depennare se non ricorre il caso) di non doversi applicare le cause di esclusione in precedenza 

elencate in quanto l’azienda o la società è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-

sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, 

n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode 

o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al 

predetto affidamento; 

 
B) di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs 165/2001 ovvero di non aver      

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex 

dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Stazione Appaltante nei tre 

anni antecedenti la data di pubblicazione della gara; 
 

C)che l’impresa è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di ____________ 

_______________________ al numero_____________________ in data _________________  forma giuridica ____ 
_______________________________________________________________________ per la seguente attività ___ 
______________________________________________________________________; 
 
(per tutti i tipi di impresa) il direttore/i tecnico/i è/sono: 
Sig. ______________________________________ nato a ______________________________________il _________ 

residente in ________________________________________________ C.F. _________________________; 

Sig. ______________________________________ nato a ______________________________________il _________ 

 residente in ________________________________________________ C.F. _________________________;      
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(in caso di impresa individuale) il titolare è: 
Sig. _____________________________________ nato a ______________________________________il __________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

 
(in caso di società in nome collettivo) I nominativi dei soci sono: 
Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

      
(in caso di società accomandita semplice) I nominativi dei soci accomandatari sono: 
Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

 
(in caso di altro tipo di società o consorzio) I nominativi dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 
quattro soci 
Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

Sig. ____________________________________ nato a ______________________________________il ___________ 

residente in ________________________________________________ C.F. ____________________________; 

 

D) (barrare espressamente una delle ipotesi) 

�  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non ci sono soggetti cessati 

dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016; 

�  che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso ci sono stati i seguenti soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80, comma 3, del D.lgs 50/2016 (In caso di 

incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, si intendono soggetti cessati anche coloro che 

hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 

antecedente la data di pubblicazione dell’avviso); 

Sig. ________________________ nato a ________________ il ________ residente in 

__________________________________________ C.F. _________________________, carica rivestita 

___________________________________________________________________________________; 

Sig. ________________________ nato a ________________ il ________ residente in 

__________________________________________ C.F. _________________________, carica rivestita 

___________________________________________________________________________________; 

 (se del caso) che gli atti e le misure adottate dall’impresa a completa ed effettiva dissociazione di 

condotte penalmente sanzionate a carico di soggetti cessati sono le seguenti:  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

E)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente 

avviso;  
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DICHIARA INOLTRE 

F) (nel caso di ATI e consorzi ordinari non ancora costituiti) che l’operatore economico al quale ci si impegna 

in caso di aggiudicazione a conferire mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo è: 

_______________________________________________________________________________________ 

e che le attrazioni messe a disposizione saranno dei seguenti operatori economici raggruppati: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

prendendo atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 

consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 

G) � di non aderire ad alcun consorzio  

      Ovvero 

      �di aderire ad uno o più consorzi (in tal caso indicare la ragione 

sociale)_______________________________________________________________________________ 

e che i consorziati partecipanti sono i seguenti: ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Data ……………………………………..   

 

                       IL DICHIARANTE  

              ………………………………………  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N.B. Nel caso di partecipazione in A.T.I. la dichiarazioni deve essere prodotte da ciascuna delle imprese 

associate nonché dai soggetti consorziati nelle ipotesi di partecipazione di Consorzi. 


