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MODELLO 1) 

 
 

Spettabile  
Comune di Dalmine 
Piazza Libertà, 1 
24044 Dalmine (BG) 
 
 

 
 

Oggetto: 

 

Ricerca di sponsorizzazioni e collaborazioni per interventi di riqualificazione e 

manutenzione di aree verdi. - Domanda di partecipazione e autodichiarazione. 

 
  

Il sottoscritto ……..………………………………………………………………………………….. 

nato a……………………………………………………..il ……………………………………….. 

residente a …………………………………………………………………………………………. 

in qualità di………………………………………………………………………………………….. 

dell’Impresa/Ditta …………………………………………………………………….…………….. 

con  domicilio fiscale in ………………………………Via ………………………………………. 

tel ……………………fax …………………….. e-mail …………………………………………... 

posta certificata ……………………………………………………………………………………. 

con  Sede operativa (se diversa da quella legale)  

in ………………………………Via ………………………………………………….. …………… 

Codice fiscale/Partita IVA …………………………………………………………………………  

Nr posizione INAIL ………………………...…………………………………………..………….. 

PAT INAIL ………………………………………………………………………………………….. 

Nr posizione INPS ……….………………...………………………………………………………  

Iscrizione Cassa Edile …………………………. Nr. …………………………………………… 

Tipo di contratto applicato ai dipendenti ………………………………………………………… 

Nr. dipendenti ……………………………………………………………………………………… 

Numero iscrizione CCIA……………………………………………………………………………… 

 

 

 



 2

INOLTRA 

domanda di partecipazione alla procedura in oggetto e, consapevole delle sanzioni previste 

dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per chi rilascia dichiarazioni mendaci o falsità in atti 

 

DICHIARA 

La volontà di voler presentare richiesta di assegnazione dell’area n. ………………………….. come 

indicata negli allegati a) e b);  

 

DICHIARA altresì 

 

a) Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nell’avviso pubblico relativo alla procedura in oggetto; 

b) che nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti di seguito elencati, che ricoprono le cariche 

indicate nella nota1 in calce, cui si rinvia ai fini dell’integrale presa visione e applicazione: 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Carica Residenza Per i cessati: 
data di cessazione 

 

     

     

     

     

     

     

 

non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale, anche riferita a un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 

comma 6, per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a) b) b-bis) c) d) e) f) g). L'esclusione 

e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 

                                                 
1 Indicare i componenti indicati nell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oltre che nel Comunicato del Presidente ANAC dell’8 

novembre 2017: 
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (presidente del consiglio di 

amministrazione, amministratore unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, 
ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza), ivi compresi institori e procuratori generali e speciali, membri 
degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (tra cui i dipendenti 
o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) o di controllo (revisori 
contabili) e vigilanza (organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231/2001), direttore tecnico o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo 
sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico; 

- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione 
dualistico. 
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data di trasmissione dell’avviso pubblico, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 

disposta e il divieto non si applica 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. 

c) che, con riferimento ai soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.lgs. 50/2016, non sussistono 

cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto; 

d) che l’operatore economico partecipante alla presente procedura non ha 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 sono 

stabiliti ovvero che l’operatore economico medesimo ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 

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

compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 

prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

e) di non si trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. b), d), e), f), f-bis), f-

ter), g), h), i), l), m); 

f) in relazione alle disposizioni contenute nell’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, che 

l’impresa non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative ad ex-dipendenti pubblici 

che hanno cessato il rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni da meno di tre anni i 

quali, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di 

queste ultime, ai sensi dell’art dall’art 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001; 

g) di essere nelle condizioni di dare immediato inizio agli interventi dal giorno del verbale di 

consegna degli stessi; 

h) (in riferimento alle dichiarazioni h.1 e  h.2 barrare una delle ipotesi) 

h.1) di essere in regola con le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, 

nonché di aver ottemperato alle norme di cui alla suddetta legge e che l’ente competente ad 

accertare la posizione dell’impresa in ordine a quanto dichiarato è 

……………..……….…………. con sede in ………………………..……Via 

…….……………………………. Tel. …….……….…. fax ………………… e – mail 

…………………………. PEC ………………………………………….; 

h.2) di non essere soggetto alla disciplina di cui alla Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei 

disabili in quanto il numero dei dipendenti, da computare ai fine della suddetta norma, è 

inferiore a 15; 

i) di avere tenuto conto nell’offerta degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza e di 

previdenza ed assistenza nel luogo di esecuzione delle forniture e di avere effettuato verifica 

della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione delle forniture, nonché della 

disponibilità di attrezzature adeguate all’entità ed alla tipologia e categoria delle forniture in 

appalto; 
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j) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai 

contratti di lavoro e che gli enti  competenti per il rilascio della relativa certificazione sono: 

INAIL – codice ditta ………………. Pat. INAIL ………………… con sede in ………..…… 

Via………..…. …. Tel ……. ……….e fax………….; INPS – numero di posizione 

……………………………………con sede in ……………..        Via..……………..……Tel……… 

… e fax……………. EDILCASSA ARTIGIANA – numero posizione………………..con sede 

in………………… Via ……………..Tel……………………. e fax…………… Di applicare il 

Contratto Collettivo nazionale di lavoro…………………………………………con un numero 

medio annuo di operai ……… 

k) di autorizzare la Stazione appaltante ad effettuare comunicazioni relative all’espletamento 

della procedura all’indirizzo di posta elettronica certificata indicate nel presente modello 1); 

l) di volere incaricare la seguente impresa per l’esecuzione delle opere come indicate nell’offerta 

tecnica: …………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………... 

m) che quanto espresso è vero e documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti 

ovvero è accertabile, per le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell’art. 43 del 

citato D.P.R.  n. 445 del 2000; 

n) di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi 

dell’art. 71 del D.P.R. n. 445 del 2000. 

 

 

Data ______________________________ 

 

 

Il presente documento, in caso di invio telematico, dovrà essere firmato digitalmente dal 

dichiarante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In caso di partecipazione alla gara in Raggruppamento Temporaneo o Consorzio Ordinario di Concorrenti, la presente dichiarazione 
dovrà essere presentata da ciascun soggetto facente parte del raggruppamento o del consorzio 

 


