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           Allegato “D” 

 

Spett.le  

Comune di TRICARICO 

Ufficio  Pubblica Istruzione 

  

 

Oggetto: AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 38 SS. 

D.LGS. 163/2006. SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA– GESTIONE INFORMATIZZATA DEI 

PAGAMENTI (MENSA ON-LINE) – FUNZIONE DI SUPPORTO PER GLI INCASSI.  

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________, nato a ________________________, il 

________________, residente a ________________________________________________, alla via 

__________________________________, n°______, legale rappresentante dell’impresa 

___________________________________________, C.F. ___________________________, Partita IVA 

___________________, con sede in ______________________________________alla via 

____________________________, n° _____, fax: __________________, tel. _____________, e-mail: 

___________________________________, pec: _________________________________: 

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta e a corredo della Manifestazione di Interesse per l'attivazione dei 

servizi in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 del DPR 28/12/2000, n°445, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti di servizi, 

DICHIARA 

Ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n°445/2000; 

 di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato 

di ______________ al n° __________ ovvero presso il registro professionale o commerciale dello stato di 

_____________________________, forma giuridica _________ e di avere come attività: 

_____________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________; 

 che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui ha 

sede, né è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

 che non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della 

L. 27/12/1956, n°1423 o di una delle cause ostative previste dall’art.10 della L. 31/05/1965 n°575 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: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________; 

 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:_____________________________  



 2 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________; 

[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 ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 che è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nei confronti dei soggetti che hanno rivestito le suddette cariche ma sono 

cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; l’impresa ha tuttavia adottato i 

seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: 

_____________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________; 

 che non sono operativi nei confronti dell’impresa provvedimenti interdittivi o altra sanzione che comporti il 

divieto di contrarre con la P.A.; 

 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 ed assicurative: 

INPS: sede di  ___________________, fax: _____________, matricola n°______________; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

INAIL: sede di  __________________, fax: _____________, matricola n°______________; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

 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; 

 che l’impresa dispone di n°____ dipendenti, come di seguito specificato (indicare il numero dei dipendenti in 

relazione a ciascuna qualifica e il tipo di rapporto di lavoro):  

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________; 

 

 che non vi sono soggetti nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co.2, lettera 

c), del d.l.vo 8.6.2001, n.231 o  altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D. Lgs. n.81/2008 (già art. 36-bis, 

co.1, D.L.4.7.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4.8.2006 n. 248)  e di cui all’art. 53, 

co.16-ter, del d.lgs. n.165 del 2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, 

per conto delle pubbliche amministrazioni, nei propri confronti, per il triennio successivo alla cessazione del 

rapporto); 

 di rientrare nella sfera di competenza dell’Agenzia delle Entrate di ________________________________; 

 

Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_______________. 
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Si prende atto che, ai sensi dell’art. 38 del DPR 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 d’identità in corso di validità. 

 

 

 

Luogo e data __________________    Timbro e Firma ______________ 

 

(Sottoscrizione del legale rappresentante con in allegato copia del 

documento di identità in corso di validità) 

 

Indicazioni per la compilazione: 

Voci precedute dal contrassegno [ ] : barrare esclusivamente la voce che interessa. 

Presentazione e sottoscrizione: la presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante in caso di 

concorrente singolo. La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal 

caso va allegata copia della procura. 

Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o da associarsi la medesima dichiarazione 

deve essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 

l’associazione o il consorzio 

 

 


