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ALLEGATO3 
 

MODELLO PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE PER I  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CONDOMINO MARISOL VIA 

CIMABUE 9 -20096 PIOLTELLO 
 

 
Il/La sottoscritto/a   _______________________________________________________________ 

Nato/a a _____________________________________ (Prov. ____) il ______________________ 

residente in ___________________________________________ (Prov. ____) CAP __________ 

Via _________________________________________________________________ n. ________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

della Ditta ______________________________________________________________________ 

con sede in ___________________________________________ (Prov. ____) CAP __________ 

Via ___________________________________________________n. ______________________ 

C.F.  ______________________________   Partita IVA _________________________________ 

Tel.________________ Fax________________ E-mail  _________________________________ 

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri 
confronti ai sensi dell’art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, s.m.i. e relative norme correlate, le 
sanzioni del codice penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 
conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti, 
 

DICHIARA  
a – che l’ Impresa è iscritta, per attività corrispondente ai lavori da eseguire,  nel Registro delle 

Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di:_______________   
ed attesta, al riguardo, i seguenti dati: 

 
• numero di iscrizione ____________________________ 

• data di iscrizione ____________________________ 

• durata/data termine ____________________________ 

• Codice attività ____________________________  

• forma giuridica:  

 impresa individuale 
 società in nome collettivo 
 società in accomandita semplice 
 società per azioni 
 società a responsabilità limitata 
 società in accomandita per azioni 
 società cooperativa a responsabilità limitata 
 società cooperativa a responsabilità illimitata 
 altro                                                                                                     .          

 
• che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente la Ditta sono i Signori: 

 
___________________________________________________________________________ 

( precisare titolo/qualifica, dati anagrafici e residenza ): 
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Avvertenza:  
Se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere: i nominativi del 
titolare, del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di  Società in nome collettivo deve  contenere : i 
nominativi  di tutti i soci,  del/i direttore/i tecnico/i,  se si tratta di Società in accomandita 
semplice,deve contenere: i nominativi  del/i direttore/i tecnico/i e di tutti i soci , per tutti gli altri 
tipi di società deve contenere: i nominativi del direttore/i tecnico/i, degli Amministratori muniti 
dei poteri di rappresentanza.  
 

 
b - che il legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto a) sono in possesso della 
cittadinanza italiana, o di altro Stato appartenente all’Unione Europea ______________________, 
ovvero della residenza in Italia (per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società 
commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono il trattamento di 
reciprocità nei riguardi dei cittadini italiani); 
 
c - l’assenza, per il sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente punto a), 
di procedimento in corso  per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, s.m.i. e relative norme correlate o di una delle cause ostative 
previste dall’art. 10 della legge 31.5.1965 n. 575, s.m.i. e relative norme correlate. 

 
d  - l’inesistenza, per il legale rappresentante e per i soggetti indicati al precedente punto a) di 
sentenze di condanna passate in giudicato o emessi decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi  dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno allo Stato o della Comunità che incidono sulla 
affidabilità morale o professionale o per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione 
criminale, corruzione. frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari ( Direttiva  CE 2004/18 ); 

 
N.B. – Se gli elementi di cui ai punti b, c, d , non sono di piena e diretta conoscenza del 
dichiarante è necessario che tali dichiarazioni  vengano rese dai singoli soggetti con le medesime 
modalità della presente dichiarazione. 
 
e  –  di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, precisando: 

e-bis ) di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti 
norme in materia di sicurezza e, in particolare, di aver provveduto alla nomina del 
Responsabile di prevenzione e protezione aziendale e del medico competente, “ove 
previsto” designati ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, s.m.i. e relative norme correlate;  
e-ter) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai lavori del presente appalto, in vigore 
per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi all’osservanza di tutte 
le norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 
rispettivi dipendenti; 
e-quater) - che i contratti collettivi che è tenuta ad applicare sono i seguenti: 
 
  Edile Industria  Edile Cooperazione  Edile Piccola Media Impresa 
 
  Edile Artigianato  Altro non edile (specificare) _________________________ 

 
 

 

Cognome e Nome nato a in data carica ricoperta 
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DIMENSIONE AZIENDALE 
 
   da 0 a 5         da 6  a 15           da 16 a 50          da 51 a 100           oltre              
 
f  - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è 
stabilita l’impresa e di possedere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 

 
INAIL – Codice Ditta 
 
 

INAIL – Posizioni assicurative  
territoriali 
 

INPS – Matricola Azienda 
 
 

INPS – Sede  competente 

INPS – Posizione Contributiva individuale 
titolare / soci imprese artigiane 
 
 

INPS – Sede competente 

CASSA EDILE – Codice Impresa 
 
 

CASSA EDILE – Codice Cassa 

 
g - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato nel quale è 
stabilita l’Impresa; 
 
h - di non trovarsi nello stato di fallimento,  liquidazione coatta,  concordato preventivo,  o in 
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del paese in cui è stabilita l’impresa e  
di non  avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
i - di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) , s.m.i. e relative norme correlate, i dati personali relativi alle 
imprese saranno oggetto di trattamento con o senza l’ausilio di mezzi elettronici. Titolare del 
trattamento è l'Amministratore pro tempore Sig. Giovanni Calabrese per “Condominio Via Seccia 
25” e l'Amministratore pro tempore Sig. Carmine Broccoli per il “Condominio il Gelsomino”. Si fa 
rinvio all’ art.  7 del D.Lgs. 196/2003, s.m.i. e relative norme correlate circa i diritti degli interessati 
in ordine ai dati personali; 
 

DICHIARA inoltre (depennare una delle voci) 

a –  che l’ Impresa è in possesso di polizza postuma decennale  e rimpiazzo opere, contratta 
con primaria compagnia di assicurazione, per la copertura dei lavori; 

 
b– che l’impresa garantirà la copertura dei lavori con polizza postuma decennale e 

rimpiazzo opere, contratta con primaria compagnia di assicurazione, che produrrà in 
sede di accertamento requisiti di partecipazione e comunque prima della sottoscrizione 
del contratto di appalto, 

 

IL DICHIARANTE 

 

 

________________________________ 

(timbro e firma) 
 
N.B.  Allegare  fotocopia di un documento di identità valido ai sensi della normativa vigente 
in materia di semplificazione amministrativa. 


	Cognome e Nome

