
Modello dichiarazione  
Spett.le Comune di Pieve S. Stefano  

  Piazza Plinio Pellegrini n. 1  
  52036 Pieve S. Stefano (AR) 

 
APPALTO DELLA FORNITURA DI DUE BUS 

DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI TPL RETE EXTRAURBANA A DO MANDA DEBOLE 
IN GESTIONE DI ECONOMIA DIRETTA 

 
CUP:  I29J14000580006    –    CIG:  620574137A    –     CPV: 34121100-2 

 
DICHIARAZIONE 

(artt. 46 e 47 T.U. n. 445/2000) 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ 
nato a ______________________________ prov. (_____) il __/__/____  
residente nel Comune di __________________________________________ prov. (_____)  
Via/Piazza _______________________________________________________n. __________  
In qualità di (specificare se legale rappresentante/titolare o altro) 

_____________________________________ 
della Ditta/Società denominata 

_______________________________________________________ 
con sede nel Comune di __________________________________________ prov. (______)  
Via/Piazza _______________________________________________________n. ____________  
Codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. _______________________  
telefono _______________ fax ________________ email _______________________________ 
con espresso riferimento alla Ditta/Società che rappresenta,  

 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’articolo 76 del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di servizi,  

CHIEDE 
 

Di partecipare alla gara per l’appalto della fornitura di cui all’oggetto ed a tale scopo 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. n. 445/2000,  
• di essere legale rappresentante/titolare della…………………………………..….. indicata in 

premessa; 
• che la ………………..………. è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio di ________________  per attività corrispondente alla fornitura in  oggetto della 
presente gara:  

ed attesta i seguenti dati:  
numero d’iscrizione: __________________________ data d’iscrizione: __/__/____ 
Partita IVA e C.F._____________________________________________________  
 
forma giuridica della Ditta concorrente: ______________________________  

DICHIARA ALTRESI’ 
 

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 ed in 
particolare: 
- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato 
preventivo o in ogni altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o straniera e 



che non è altresì in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che 
non versa in stato di sospensione dell’attività; 
- che nella struttura della ditta/società  non sono presenti soggetti nei cui confronti sussiste la 
pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
della legge n. 1423 del 1956, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 
n.575 del 1965; 
- che nella struttura della ditta/società  non sono presenti soggetti nei cui confronti è 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 c.p.c., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 
- che nella struttura della ditta/società non sono presenti soggetti che hanno commesso gravi 
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 
- assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
- che nella struttura della ditta/società non sono presenti  soggetti che nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in 
possesso del casellario informatico; 
- assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita e che la medesima mantiene le seguenti posizioni presso (nel caso di iscrizione presso 
più sedi vanno indicate tutte):  
la Sede INPS di ________________________, matricola n. ________________,  
la sede INAIL di ________________________, matricola n. ________________,  
Altro (specificare) _____________________________, matricola n. ________________;  
- che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di  cui  all'articolo 9, comma 
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad 
alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 
(oppure, in alternativa specificare le eventuali situazioni di controllo) 
- che non darà in subappalto ad altra Ditta/Società il servizio oggetto della presente fornitura; 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
- di avere preso visione del Capitolato riguardante la fornitura, di aver preso conoscenza delle 
condizioni, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla 
determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali; di accettare, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara; di aver 
preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta della fornitura e del luogo 
dove deve essere eseguita la consegna. 
 
Autorizza, ai sensi dell’articolo 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. 163/2006, la stazione 
appaltante ad effettuare ogni comunicazione relativa alla presente procedura di appalto tramite 
fax o tramite e-mail utilizzando, a tal fine, il numero di fax e l’indirizzo e-mail indicati nella 
presente dichiarazione. 

 
Luogo e data ________________  

Timbro e firma leggibile      ____________________ 

 

Allega copia del proprio documento di identità in corso di validità 


