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ALLEGATO “C”
                     	                     Spett.le
                       Comune di NICOSIA
P.zza Garibaldi ,29
                      94014 NICOSIA  (EN)

Oggetto: autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art. 38 ss. D. Lgs 163/2006.

Il sottoscritto
______________________________________________________________________,
(nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza)

titolare/legale rappresentante dell’impresa 
______________________________________________________________________, 

con sede in ______________________________________________________________________, 

con n. fax: ________________________ e con n. tel. __________________________ , 

mail_________________________________PEC______________________________,

codice fiscale  _________________________ , partita IVA_______________________  , 

al fine dell’iscrizione all’Albo Fornitori dei beni e servizi del  Comune di Nicosia, con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

D I C H I A R A

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

	di essere iscritto nel registro delle imprese della camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato di ____________________ al n. ______________ ___e di  avere come attività_____________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
	che l’impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo e di non avere procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*: Tribunale di___________________-Sezione fallimentare tel.________________fax____________pec________________________________
	che non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 nei confronti:

[ ] (per impresa individuale) del titolare, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
[ ] (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:
________________________________________________________________________________________________________________________________________
[ ] (per altro tipo di società) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*: Procura della Repubblica presso il Tribunale di ______________tel. __________________ fax_______________pec_____________________________
	che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta (comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione), ai sensi dell’art. 444 c.p. nei confronti:

[ si ] [ no ] (per impresa individuale) del titolare, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:
____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
[ si ] [ no ]  (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) dei soci, i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita e residenza) vengono di seguito riportati:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[ si ] [ no ]  (per altro tipo di società o consorzio) degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci;
[ si ] [ no ]  (per tutti i concorrenti) dei soggetti che hanno rivestito le qualifiche sopra indicate cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di affidamento i cui dati anagrafici (nominativo, luogo e data di nascita, residenza) vengono di seguito riportati:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
per i seguenti reati_____________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante   presso*:
Procura della Repubblica presso il Tribunale di ___________________tel. ____________ fax______________________pec__________________
	che non sono operativi nei confronti dell’impresa provvedimenti interdittivi o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 10 marzo 1990 n° 55; 
	che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:
INPS: sede di ________________ fax n. _______________pec________ _________
matricola n. ______________________(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 
INAIL: sede di __________________ fax n. ______________ matricola n. _____________
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte); 
               Il CCNL applicato è il seguente_______________________________________
	che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
	che l’impresa non ha commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse ed è tuttora in regola con l’assolvimento dei suddetti obblighi; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso *:

Agenzia delle Entrate di _________________ tel.____________ fax ________________pec____________________________;
	di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-ter), del Codice  [di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale (concussione ed estorsione) aggravati ai sensi dell’art.7  del decreto –legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 oppure che, pur  essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art.4, primo comma, della legge 24 Novembre 1981, n.689); 
(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)

[ ] dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
(per le altre imprese)
[ ] dichiara di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso*: Centro per l’Impiego della Provincia di _________________ tel.____________ fax ____________________pec__________________;
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

Si prende atto che, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante - sottoscrittore deve allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità in corso di validità.

_________________________________
                       (Luogo e data)
                    
						Firma
	_______________________________________________________________
(Sottoscrizione del legale rappresentante con allegata copia  di documento di identità in corso di validità)



Indicazioni per la compilazione:
Voce contrassegnata da asterisco (*): indicare l’amministrazione certificante, il n. di telefono e il n. di fax o la pec del competente ufficio, al quale la stazione appaltante potrà rivolgersi per verificare l’esattezza di quanto  dichiarato.
Voci precedute dal contrassegno  [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa.

