
ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI 

NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.46 e 47 DEL D.P.R. N. 445/2000  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA ZONALE 

PER L’EDUCAZIONE E L’ISTRUZIONE BASSA VAL DI CECINA – ANNO SCOLASTICO 

2016/2017 - POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE     

 

Il sottoscritto __________________________________ Nato a ___________________ 

_________________________________ il _____________ C.F. _________________________ 

Residente in ________________________________________ In qualità di rappresentante legale 

della ditta ________________________________ con sede amministrativa in ________________ 

n._________ C.A.P ______ Tel. _______________________ 

C.F. __________________ e-mail/PEC__________________________________________ 

 

Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci;  

 

DICHIARA 

1) di possedere i seguenti requisiti di ordine generale connessi alla capacità di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione, così come sotto riportato: 

 a. assenza di condanne 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei 

seguenti reati: a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 

ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero 

al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 

1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, 

n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 

2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-

ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 

nonché all’articolo 2635 del codice civile; c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa 

alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, 

commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale 

reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; Barrare la casella che interessa 2 e) delitti 

di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di 

tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; g) ogni altro delitto da 

cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

b. assenza di motivi di esclusione, cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. che nei confronti della 

impresa/società/altro rappresentata non sussiste l’incapacità di contrattare con la Pubblica 

Amministrazione  

 

2) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla 
�gestione dei beni oggetto di concessione;  di aver preso visione e accettare, senza condizione o 

riserva alcuna, le norme contenute nel bando e negli altri documenti relativi alla procedura ad  

 

 



 
�evidenza pubblica;  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garantire la gestione dei beni e lo 

�svolgimento delle attività con le modalità previste in sede di offerta;  che nella predisposizione 

dell’offerta è stato tenuto conto degli obblighi e dei relativi costi derivanti dalle norme di cui al D. 
�Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;  di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle 

�imposte e delle tasse;  di non aver pendenze alcune, per debiti, nei confronti del Comune di 
�Rosignano M.mo;  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione, sarà escluso dalla procedura per la quale la dichiarazione è 

stata rilasciata o, nel caso risultasse affidatario provvisorio, decadrà dall’affidamento medesimo, e 
�se fosse già stato sottoscritto l’atto concessorio, ne sarà dichiarata la decadenza;  di non 

partecipare alla procedura in più di un R.T.I. o consorzio, oppure individualmente e 

contemporaneam �ente in associazione o consorzio;  di non essersi reso gravemente colpevole di 

false dichiarazioni nel fornire le informazioni che possono essere richieste a norma della presente 
�sezione o che non abbia fornito dette informazioni;  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di 

cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/03 e 3 ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene re �sa.  di accettare tutte le norme e le disposizioni contenute 

nell’avviso pubblico; ALLEGATI 1) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

del/i sottoscrittore/i; 2) (se del caso) procura; 3) la dichiarazione di almeno un istituto bancario o 

intermediari autorizzati a comprova della propria capacità economico-finanziaria ai sensi Dlgs 

385/1993; 4) nel caso di RT la presente dichiarazione dovrà essere resa dai rappresentanti di tutti i 

soggetti che intendono costituirsi con indicazione del soggetto a cui sarà conferito il mandato di 

capogruppo 

 

3) di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria (da comprovare mediante 

dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediari autorizzati a comprova della propria 

capacità economico-finanziaria ai sensi Dlgs 385/1993) ed a tal fine  allega: 

________________________________________________________________________________ 

 

Data ______________________________ 

 

 

                                                        

FIRMA ________________________________________________________________________  

 

 

NB :  

- Non accorre autentica di firma.   

- Nel caso di RTI la presente dichiarazione deve essere resa dai rappresentanti di tutti i 

soggetti che intendono costituirsi con indicazione del soggetto a cui sarà conferito il mandato 

di Capogruppo. 

 

Allegare copia dei documenti di identità dei firmatari in corso di validità (salvo se già allegato 

alla domanda di partecipazione) 
 

 


