
Allegato 2: dichiarazione sostitutiva 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________  nato a _____________________ il _____________, in qualità 

di  __________________________________ della ditta _________________________________ con sede in 

___________________________________ via ________________________, codice fiscale ______________________________, 

partita IVA ______________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

1. di aver preso visione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal Bando;  
2. di essere iscritto alla C.C.I.A.A. con data non anteriore a mesi 6 (sei) da quella di presentazione dell'offerta, ovvero 

autocertificazione del legale rappresentante, redatta ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445;  
3. di avere idonee referenze bancarie ed avere un C/C dedicato ai flussi finanziari dell’azienda; 
4. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n.136 e successive 

modificazioni e integrazioni; 
5. di essere in regola con il versamento di contributi assistenziali e previdenziali (DURC). Tale documento sarà richiesto dal 

Conservatorio con le consuete procedure telematiche; 
6. di non trovarsi, né essersi trovato in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all'art. 38, primo comma, letto a), b), c), d) del 

D.Lgs. 163/2006:  
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo né sia in corso nei propri riguardi un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
b) che nei propri 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;  

c) che nei propri confronti 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; che 
altresì nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna, 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;  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro;  
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Istituto appaltante che 

bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;  
g) di non aver commesso 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;  
h) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di 

gara;  
i) di non aver 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) di essere in regola con le prescrizioni della L. 68/99 in materia di lavoro ai disabili;  
k) 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.  

Si allega:  
- fotocopia di un valido documento di riconoscimento;      
           Il dichiarante  
 
 

_________________________  


