
Allegato 2

AUTODICHIARAZIONE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000

Il sottoscritto ______________________________, nato a ___________________, il _________________ e 

residente a ______________________ (prov. _____), in via __________________________________, n. 
__,

in qualità di legale rappresentante di: ...................................................................................................................

● Forma giuridica ........................................................................., C.F. ............................................................. 

P.IVA............................................. con sede legale in ............................................. Prov. ........, CAP .............  

via  ..........  .......................................,  n.  ...........  tel.  ............................,  cell.  ..............................,  

mail............................................, PEC ........................................... consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.p.r. 445/2000, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti  

falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA CHE
1) l’impresa e/o l’organizzazione non è destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una 

precedente decisione del Ministero alla Cultura;
2) l’impresa e/o l’organizzazione è regolarmente  costituita e iscritta come attiva nel  Registro delle  

imprese  e  si  trova  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  è  sottoposta  a  procedure  
concorsuali, non è in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione 
controllata,  di  concordato  preventivo  (ad  eccezione  del  concordato  preventivo  con  continuità 
aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

3) l’impresa e/o l’organizzazione non è destinataria di una sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,  
comma 2,  lettera d),  del  decreto legislativo 8 giugno 2001,  n.  231 e successive modificazioni  e 
integrazioni;

4) l’impresa  e/o  l’organizzazione  non  ha  legali  rappresentanti  o  amministratori  condannati,  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,  per  i  reati  che 
costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori,  
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

DICHIARA inoltre, 
1) di  essere in possesso dei  requisiti  previsti  nell’avviso e di  quelli  previsti  dall’art.  50 del  D.Lgs.  

50/2016;
2) non aver riportato condanne penali nei 5 anni precedenti l’avviso di cui all’oggetto.

_______________, lì ____/_____/2022
Firma del legale rappresentante


