
All'Ente di Sviluppo Agricolo
Via Libertà, 203
90143     Palermo

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………..

nato a ……………………………………… il ………………………………………………..……...

residente nel Comune di ………………………….………….… Provincia ………….....……………

Stato  ………………Via/Piazza…………………………….………………..............…  n.  ……. 

Legale Rappresentante/Titolare della Ditta ……...………………………………………………….... 

con sede nel Comune di ………………………………………  Provincia ………………..………....

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….   con 

codice fiscale numero……..............…....e con partita I.V.A. Numero ……………………………….

Telefono ………………………… fax ………………….… e-mail ………………………………

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate:
-  di  essere  iscritta  regolarmente  alla  Camera  di  Commercio  di  ____________  al  n°________ 

dall’anno  __________  e/o  iscritta  nell’apposito  registro  prefettizio  di  __________________  al 

n°________ dall’anno ____________, per l’attività oggetto del servizio;

Dichiara in oltre:
- di  non trovarsi  in alcuna delle  condizioni  di  esclusione dalla  partecipazione alle procedure di 
affidamento di servizi di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e precisamente;

- che 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’art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello stato o della comunità 
che incidono sulla moralità professionale; che non è stata emessa 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 dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE/2004/18; 

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

-  non avere pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 27.12.1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
Legge 31.05.1965 n° 575;

- che l’impresa risulta in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana;



- non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;

-  non  aver  commesso  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quello dello stato in cui sono 
stabiliti;

- non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o dello stato di appartenenza;

- non aver reso, nell’anno precedente alla data di pubblicazione della gara, false dichiarazioni in 
merito  ai  requisiti  e  alle  condizioni  rilevanti  per la  partecipazione  alle  procedure di  gara e per 
l’affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell’osservatorio;

- che non esiste causa di esclusione prevista dall'art. 1 bis, c. 14, legge 383/01 come sostituito dal 
D.L.210/02, convertito in legge 266/02, in materia di emersione del lavoro sommerso ne di essere 
incorsa negli ultimi tre anni in risoluzione per inadempimento di contratti per servizi analoghi;

-  che nei proprie confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2, 
lett. c) del D. Lgs. 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 35 bis, comma 1, del 
D.L. 4 luglio 2006 , n° 223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;

- che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti è: _______________________;

- di avere bene esaminato la richiesta, di averne piena contezza e di non aver dubbi di sorta sulla 
fornitura e che i prezzi rimarranno fissi ed invariabili;

Appone  la  sottoscrizione,  consapevole  delle  responsabilità  penali,  amministrative  e  civili  verso 
dichiarazioni false e incomplete ed allega fotocopia di un documento di identità del dichiarante, in 
corso di validità.

Data ……………………..        FIRMA

…………………………………………………..


