
 
    

   

               

           
         

       

 
   

    

   
 

 
 

      
 

    
  

 

   

 

             
        

      
 

   
 

          

                

                 

                 

      

              

            
      

  
  

  
  
     

       
  

       
  
      

 

   

           

           

          

  

          

                 

     

        

  

           

            

         

Spett/le 
Casa Circondariale di Cuneo 
All. B 

Oggetto: Dichiarazioni relative ai dati generali, al possesso dei requisiti morali e professionali, tecnici e 

finanziari; alla tracciabilità dei flussi finanziari, alla sussistenza della regolarità contributiva. 
Il/La sottoscritto/a , nato/a a ( ) il 

residente a ( ) in Via n. 

, 
in qualità di 

, con sede in 

, codice fiscale 

e legale rappresentante 

e P. 

della 
via 

IVA 

, di seguito “Impresa”
 

oppure 
in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data 

dal Notaio in Dott. , repertorio 

n. , e legale rappresentante della con sede in
 

, via , codice fiscale e P. IVA , di
 

seguito “Impresa” ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 e s.m.
 

- consapevole che in caso di rilascio di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

dell’art. 76, d.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 

falsità negli atti e dichiarazioni mendaci; 

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 
TRASMETTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI E DICHIARA 
DATI GENERALI: 
L’ Impresa 
Sede legale 
Sede Operativa 
Partita IVA e Codice Fiscale 
Numero di iscrizione_________________________ alla CCIAA di 
Capitale sociale: 
T el. ___________________ ; fax ________________mail 
Data costituzione: 
Data iscrizione sez. ordinaria e REA. 

Data 

termine: ________________________________________________________________ 

Iscritta dal alla CCIAA di__________________ con il numero di Repertorio Economico 

Amministrativo (REA)___________ in data_________________ ed è iscritta alla sezione 

ordinaria dal ____________________con il numero d’iscrizione ________________ , per 

attività di 

_____________________________________________ (in caso di società con sede in uno 

Stato dell’UE indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato in conformità con quanto previsto dall’art. 39 

del D.Lgs. 163/06 e s.m.i); 

Amministrazione e controllo: (compilare solo il campo di 

pertinenza): _____________________________________________________________ 

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome ___________cognome _____________ 

nato a ________________ , il ________________, C.F. ________________ , residente in 

, nominato il ________ fino al ________________________
 

ufficio contratti
Casella di testo

ufficio contratti
Casella di testo
Spet. Istituti Penitenziari Alessandria          "G.CANTIELLO E S.GAETA"          15121 Alessandria



       

              

              

          

        

        

           

                

               

         

          

              
         

    

                   

                  

                   

              

                

                  

                  

        

                    

                    

                     

                

             

               

               

               

                 

              

              

                

                    

                   

               

                

                     

                 

               

             

con i seguenti poteri associati alla carica:
 

b)	 Consiglio di Amministrazione composto da n. ______ membri e, in particolare, da: (indicare 

i dati di tutti i Consiglieri) nome _________________ , cognome ________________, nato a 

, il ______________, C.F. ___________ , residente in 

, carica ____________ (Presidente del Consiglio di 

Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere...), nominato il __________________
 

fino al ______________, con i seguenti poteri associati alla carica:
 

c) Consiglio di Gestione composto da n. _______membri e, in particolare, da: (indicare i dati
 

di tutti i Consiglieri) nome____________ , cognome_____________ , nato a___________ , il
 

, C.F.__ , residente in _____, 

carica _________ (Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere...), 

nominato il __________fino al______, con i seguenti poteri associati alla carica: 
d)	 che la/e sede/i secondaria/e e unità locali è/sono: 
REQUISITI MORALI E PROFESSIONALI 

L’Impresa è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.P.R. 163/2006 e s.m.i, così 

come modificato dall’art. 4, comma 2, lettera b) della Legge 12 Luglio 2011, n. 106, in particolare : 

a) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o versa in stato di 

sospensione dell’attività commerciale/professionale o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito l’offerente; 

b)	 nei cui 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; l’esclusione 

e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare se si tratta di impresa individuale o il 

direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 

rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società; 

c)	 nei suoi confronti (l’impresa intesa nelle persone degli amministratori muniti di legale rappresentanza), non 

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'articolo 444 del 

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

moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l’esclusione e il divieto 

operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si 

tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 

soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 

dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 



                  

                

      

                    

              

         

                  

            

              

               

             

     

              

                

                     

               

             

              

              

                      

                 

                

                    

                  

             

                

              

               

      

               

               

                 

        

                 

                

                 

                   

                 

 

   

                    

l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima; 

d)	 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e 

s.m.i. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f)	 secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non ha 

commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova 

da parte della stazione appaltante; 

g)	 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) ai sensi del comma 1 -ter, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, e 

che non abbia presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 

rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i)	 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

j)	 è in regola in materia di assunzioni obbligatorie ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68 ovvero di non essere soggetto agli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie ai 

sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

k)	 nei cui 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, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

k-bis)nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 

k-ter) fermo restando quanto dichiarato al punto b), non sussiste, nell’anno antecedente alla data della 

presente dichiarazione, richiesta di rinvio a giudizio supportata da indizi dai quali emerga che abbia 

omesso di denunciare all’autorità giudiziaria il fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre n. 689; 

k-quater) che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale; 

ANCORA SI DICHIARA
 

Che L’Impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro di cui alla legge 383 del 2001.
 



                 

              

   

            

           

                   

    

     

    

    

    

    

    

                  

   

                

               

                 

                

   
    

             
           

       

      

       

   

    
    

      
 

 
 
 

  

  

               

         

Di autorizzare il trattamento dei propri dati personali ivi dichiarati, ai sensi della legge 675/96 così come
 

integrata e modificata dal D.lgs. 196/03, mediante raccolta, registrazione, codifica ed inserimento in archivi
 

cartacei od informatici;
 

Di accettare integralmente le condizioni, anche vessatorie, contenute nella documentazione che regolamenta
 

il rapporto per il quale è stata rilasciata la presente dichiarazione;
 

Che l’impresa risulta regolare ai fini del DURC e che iscritta ad INPS ed INAIL con le seguenti posizioni:
 

Posizione INAIL:______________
 

PAT posizione assicurativa _______________________
 

Ufficio INAIL: _____________________________
 

Posizione INPS ____________________
 

Ufficio INPS ______________________________
 

CCNL applicato ______________________
 

N. dipendenti ______________________ 

Di essere in regola alla data della redazione del presente documento con i versamenti INPS e INAIL ed 

eventuale Cassa edile. 

Che non sussistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; Che L’Impresa 

rispetta, all’interno delle proprie strutture, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, ai sensi 

dell’art. 1 della legge n. 327 del 07/11/2000 - 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Negli immobili 

adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi dell’Impresa sono rispettate le disposizioni 

della legge 46/90. 
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
Ai sensi dell’ex art. 3 della L. 136 del 13/08/2010 si dichiara inoltre: 
Conto Corrente Dedicato (ai sensi della Legge 136/2010) N. ________ 

Istituto ______________________________ Ag. __________ IBAN _ 

Persona/e delegata/e ad operare sul conto: 

NOME _________________________ COGNOME ________________
 

Data di nascita
 

Residenza: Comune
 
Indirizzo ______
 

Località e data li _ 
Luogo
 
Pr.
 
Pr.
 
Nr.
 

Codice Fiscale
 

IL DICHIARANTE 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000. 




