Allegato “B” dell’Avviso di manifestazione di interesse
AL COMUNE DI TORRE DE’ PASSERI
SETTORE AMMINISTRATIVO
Piazza 6 Aprile 2009
65029 Torre Dé Passeri – PE
PEC: comunetorredepasseri@omnibuspec.net
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI
NOTORIETA’
(art. 46 e ss. del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il sottoscritto _________________________________________, nato il ______________a
___________________ (luogo di nascita) residente a ___________________ (comune, provincia,
nazione) in (via/piazza, n. civico) ____________________ in qualità di: ____________________
____________________________________________________________________ (
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse
relativa alla gara per la gestione dell’ asilo nido Comunale;
CIG:_____________
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

l’iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività inerente
il servizio oggetto dell’affidamento in concessione dello Stato ove si è stabiliti;
per le cooperative sociali iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali;
di essere in regola con i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali;
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, indicando a
tal fine tutte le condanne definitive o per applicazione della pena su richiesta, riportate dai
soggetti di interesse, anche quando vi sia il beneficio della non menzione nel certificato del
casellario giudiziario;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 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;
insussistenza di una delle situazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c. , con altre imprese
che concorrano alla gara;
di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche;
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e, in particolare,
con l’art. 17 della L. 68/99 e, ai fini del controllo, dichiara il numero dei lavoratori dipendenti;
di non partecipazione a piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L.
383/01;
di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata ovvero la pendenza nei loro confronti di un procedimento per la
eventuale dichiarazione di tali situazioni;
che non vi è stata pronuncia, a proprio carico, di sentenza di condanna passata in giudicato,
decreto irrevocabile di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., per i reati che incidano sull’affidabilità morale, professionale o per delitti
finanziari;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della L. 1423/56 o di una causa ostativa di cui all’art. 10 della L. 575/65;
di non aver commesso gravi infrazioni in materia di sicurezza, definitivamente accertate, con
particolare riguardo al D.Lgs. 81/08;
di non aver commesso gravi errori nell’esercizio della propria attività professionale, accertati
con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione cedente;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, degli obblighi connessi al
pagamento di imposte e di tasse, secondo la legislazione dello Stato italiano o straniero in cui
sono stabilite;
di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, delle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione dello Stato italiano o straniero in
cui sono stabilite;
l’inesistenza di uno dei motivi di esclusione previsti dalla L. 383/01;
di non essere mai stato sottoposto a misure cautelari ed interdittive ai sensi della vigente
normativa antimafia e del D. Lgs. 231/01;
che si impegna a fornire tutti gli operatori in possesso dei titoli previsti a norma di legge;
che si obbliga ad attuare a favore dei lavoratori , condizioni retributive non inferiori a quelle
risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolge l’affidamento;
di aver/ di non aver maturato esperienza nella gestione di asili nido (riportare il numero degli
anni, degli utenti coinvolti e delle strutture).

Dichiara infine, di essere conscio che le dichiarazioni false o non più veritiere comportano
l’applicazione delle sanzioni penali per falso in atto pubblico, previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000, nonché l’automatica esclusione dalla manifestazione. In luogo dell’autentica della firma,
allega ai sensi del D.P.R.n. 445 del 2000 e ss.mm., copia fotostatica del documento d’identità in
corso di validità.
[ ] non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione/Ente Pubblico.
La dichiarazione deve essere firmata digitalmente e/o con firma leggibile come riportata sul
documento di identità allegato all’istanza, pena la non ammissibilità.
___________, addì ____________________

__________________________
(timbro e firma)

