
ISCRIZIONE AGLI ELENCHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI P ER L’AFFIDAMENTO 
DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI IN ECONOMIA DI CUI A LL’ART. 125 DEL D.LGS. 
163/06. DICHIARAZIONE EX ARTT. 46, 47, 75 E 76 DPR N. 445/2000 
 
MODELLO ALLEGATO 2  
           
 

Al Comune di Cadoneghe 
Piazza Insurrezione 4 

35010 Cadoneghe _(PD) 
 
Il sottoscritto  ______________________________________________________________________ 
in qualità di Titolare / Legale rappresentante dell’operatore economico 
__________________________________________________________________________________
_____________________________________con sede  legale in 
___________________________________________ Provincia 
_______Via___________________________________________n° __________________________ 
codice fiscale e/o partita Iva __________________________________________________________ 
Telefono n. _____________ Fax n. ______________  Pec _______________________________ 
E-mail ________________________________ 
 
 

DICHIARA 
 
a) che i dati e le informazioni forniti rispondono in tutto al vero; 

b) � che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato di _______ al n. 

________; 

ovvero 

� (per le associazioni sportive): di essere in possesso dell’iscrizione all’albo nazionale delle società e 
associazioni sportive riconosciute dal CONI o dell’ affiliazione ad una federazione nazionale 
riconosciuta dal predetto Comitato (in quest’ultima ipotesi indicare il nome della Federazione: 
_________________________________________________); 
ovvero 

� (per le associazioni riconosciute): di essere iscritte al registro delle persone giuridiche presso la 

Prefettura di _________________; 

ovvero 

� (per le associazioni non riconosciute): di essere iscritti ai seguenti albi o registri gestiti da pubbliche 
amministrazioni: __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

c) (solo per le cooperative sociali): di essere iscritti all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali al n. 
__________; 
d) che titolari (per le imprese individuali),  soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari 

(per le società in accomandita semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico o 

del socio di maggioranza in caso di numero di soci inferiore a 4 (per ogni altro tipo di società o 

consorzio) sono i Signori: 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 



…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 

che direttori tecnici dell’Impresa sono i Signori: 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)  

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita)  

che nell’ultimo anno anteriore alla presentazione della domanda in oggetto sono cessati dalla carica i 

Signori: 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 

e) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), b), d), e), 

f), g), h), i), m), m-ter) e m-quater)  del D.Lgs. 163/2006; 

f) (solo per le sottocategorie merceologiche per cui è obbligatorio) che i soggetti in possesso dei 

necessari titoli di studio e abilitazioni professionali sono: 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 

Titolo di studio ………………………………………………………………….. conseguito il 

……………………………….. presso ………………………………………………………………….. 

Corso per ……………………………svolto nell’anno……………presso……………………………... 

Iscritto all’ordine ……………………………….di ………………………. al n. …………………… 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 

Titolo di studio ………………………………………………………………….. conseguito il 

……………………………….. presso ………………………………………………………………….. 

Corso per ……………………………svolto nell’anno……………presso……………………………... 

Iscritto all’ordine ……………………………….di ………………………. al n. …………………… 

…………………(nome e cognome) ……………(luogo e data di nascita) ……………(carica) 

Titolo di studio ………………………………………………………………….. conseguito il 

……………………………….. presso ………………………………………………………………….. 

Iscritto all’ordine ……………………………….di ………………………. al n. …………………… 

Corso per ……………………………svolto nell’anno……………presso……………………………... 

g) con specifico riferimento alla posizione penale (art. 38, comma 1, lett. c, D.lgs. 163/06): (qualora 

nessuno dei soggetti –in carica o cessati nell’ultimo anno - di cui all’art. 38, comma 1, lett. “c”, 

D.Lgs. 163/2006, abbia subito condanne o se pronunciate è intervenuta la riabilitazione o 

l’estinzione del reato) 

� che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006, non è stata 

pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la 



riabilitazione ai sensi dell’art.178 c.p. oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo 

della competente autorità giudiziaria; 

o, in alternativa (qualora alcuni dei soggetti – in carica o cessati nell’ultimo anno - di cui all’art. 

38, comma 1, lett. “c”, D.Lgs. 163/2006, abbiano subito condanne) 

� che nei confronti dei soggetti elencati all’art. 38, comma 1, lettera c), D.Lgs.163/2006, non è stata 

pronunciata alcuna sentenza o decreto penale di condanna passati in giudicato oppure alcuna sentenza 

di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. o, se pronunciate, è intervenuta la 

riabilitazione ai sensi 19 dell’art.178 c.p. oppure l’estinzione del reato con provvedimento dichiarativo 

della competente autorità giudiziaria, salvo che con riferimento ai seguenti soggetti di cui al citato art. 

38, comma 1, lett.c), D.Lgs. 163/2006: 

� in carica 

sig. _________________________________ nato a ______________________ il_______________ 

(giorno, mese e anno), nella sua qualifica di__________________________________ (precisare la 

qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera “c”, D.Lgs. 163/2006: ad esempio 

titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le 

seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

- norma giuridica violata ______________________________________________; 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione e/o della “non menzione”) 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

- anno della condanna __________; 

� cessati dalla carica nell’ultimo triennio: 

di gara: 

sig. _________________________________ nato a ______________________ il_______________ 

(giorno, mese e anno), nella sua qualifica di__________________________________, (precisare la 

qualifica posseduta tra quelle indicate all’art. 38, comma 1, lettera “c”, D.Lgs. 163/2006: ad esempio 

titolare, direttore tecnico, socio, amministratori muniti di potere di rappresentanza), ha subito le 

seguenti sentenze o decreti penali di condanna passati in giudicato oppure di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

- norma giuridica violata _____________________________________________; 

- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della 

“sospensione e/o della “non menzione”) 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 



- anno della condanna __________; 

e che : 

� l’operatore economico ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, che si impegna a documentare a richiesta della stazione appaltante; 

o, in alternativa 

� l’operatore economico non ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata; 

h) di non trovarsi nelle situazioni che comportano l’applicazione di una delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2001; 

i) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art 85 del D.Lgs. 159/2011 non 

sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del medesimo decreto 

legislativo; 

l) con specifico riferimento alla posizione in ordine al rispetto della normativa in materia di diritto al 

lavoro dei disabili (art. 38, comma 1, lett l, D.lgs. 163/06): (per le imprese che occupano non più di 

15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 

gennaio 2000) 

� che l'operatore economico non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 68/99; 

o, in alternativa:(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano 

da 15 a  35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) 

� che l'operatore economico è in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 

68/99; 

m) � di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 

383e ss.mm.ii.;  

(ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani)  

� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 2001, n. 383e 

ss.mm.ii ma che gli stessi si sono conclusi 
i) che l’operatore economico ha n. __________ dipendenti e che applica ai propri lavoratori il 

contratto di lavoro ___________________________________; 

l) che l'operatore economico mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

INPS: sede di ________________________________________________ matricola n° ________ 
 
INPS: sede di ________________________________________________ matricola n° ________ 
 
INPS: sede di ________________________________________________ matricola n° ________ 
     (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 
INAIL: sede di ____________________________________________ codice cliente n° ________ 



 
INAIL: sede di ____________________________________________ codice cliente n° ________ 
 
INAIL: sede di ____________________________________________ codice cliente n° ________ 
 
     (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
CASSA EDILE: sede di ___________________________________ codice cliente n° ________ 
 
CASSA EDILE: sede di ___________________________________ codice cliente n° ________ 
 
CASSA EDILE: sede di ___________________________________ codice cliente n° ________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
m) di applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel contratto collettivo 
nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi. applicabili alle categorie per le quali è richiesta 
l’iscrizione negli elenchi; 
n) con specifico riferimento alla lettera m-quater dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006: 

� di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessuno dei soggetti iscritti 

all’albo degli operatori economici ; 

o in alternativa: 

� di non essere a conoscenza dell’iscrizione agli elenchi di un soggetto in situazione di controllo ex 

art. 2359 c.c.: 

o in alternativa  

� di essere a conoscenza dell’iscrizione agli elenchi dei seguenti soggetti che si trovano in situazione 

di controllo ex art. 2359 c.c.:  

______________________________________________________________________________. 

o) di impegnarsi a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa alle condizioni qui 

dichiarate nonché ai dati ed informazioni inseriti nella presente richiesta; 

p) di aver preso cognizione e di accettare tutte le condizioni di partecipazione previste dalle modalità 

operative per l’iscrizione. 

Data        FIRMA  

 


