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                                                                                                                                 ALLEGATO B 
 
                                                DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(ai sensi dell’art.47 DPR n.445 del 28/12/2000) 

 
 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a __________________________ 

il _____________ e residente a ___________________, via ____________________________ 

n. _______, (C.F.:__________________________), nella qualità di ______________________ 

della Ditta ____________________________________________________________________ 

con sede legale a ___________________, via ________________________________________ 

n._______, (P.I.:________________________________), C.F.____________________ai fini  
 
della partecipazione alla gara del 05.05.2017 da espletare ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 
163/2006 e dell’art. 51del vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità 
dell’istituto,  per la fornitura di carta f.to A4 all’Istituto Musicale. 
 

DICHIARA 
             

    1)  che l'operatore economico rappresentato non si trova in nessuna delle cause ostative previste 
dall’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m/bis), m/ter), m/quater) del dec. 
Leg.vo 163/2006 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 12/2011. 

  
    2) che l’operatore economico rappresentato è regolarmente iscritto al registro delle imprese 

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ___________________________ 
col n. ___________ dal _________________ , con inizio attività dal ____________________ 
R.E.A. ( repertorio economico amministrativo) N. _________, per l’attività esercitata 
rientrante in quella di: “Servizi di vigilanza, inoltre: (indicare gli organi di amministrazione e di controllo e le 
persone che li compongono specificando il nome, cognome, dati anagrafici, fiscali e qualifica; per le società di capitali devono essere 
indicati i legali rappresentanti, gli amministratori delegati ed eventuali altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza loro conferiti nonché 
i soggetti revisori dei conti; per le società in mone collettivo devono essere indicati tutti i soci; per le società in accomandita semplice 
devono essere indicati tutti i soci accomandatari; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; per le società di 
cui all’art. 2507 del C.C. devono essere indicati coloro che rappresentano stabilmente la ditta nel territorio dello Stato Italiano;): 

 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  

 
 3) dichiara, inoltre, che nell’anno precedente la data della lettera d’invito dell’appalto in oggetto 

non sono avvenute nell'operatore economico rappresentato cessazioni dalle cariche sopra 
specificate; 

(oppure) 
 che per l’operatore economico rappresentato, i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui al 

precedente punto 2 cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione della lettera 
d’invito dell’appalto in oggetto (considerare anche i soggetti cessati per effetto di acquisizione o cessione di 
ramo d’azienda ed eventuali procuratori con ampi poteri di rappresentanza cessati) sono: (indicare nome, 
cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza ed ex qualifica): 
____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________. 
(eliminare  l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto 3). 
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 4) di avere preso integrale conoscenza del  DISCIPLINARE-OFFERTA (Allegato “A”), e di 

accettare incondizionatamente le condizioni e le  modalità di consegna, giudicando l’importo 
previsto a base di gara, nel suo complesso, remunerativo e tale da consentire l’offerta che si 
accinge a fare; 

 
 5) di possedere idonea capacità tecnico-economica e personale qualificato tali da garantire una                  

puntuale, tempestiva e corretta esecuzione della fornitura; 
 
 6) che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi penali pendenti risulta (indicare nulla        

o quanto effettivamente iscritto): _______________________________________ e che nel proprio         
certificato del casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi  dell’art. 28 D.P.R. n. 313/2002, 
risulta (indicare nulla o quanto effettivamente iscritto): __________________________. 
 

 7) che l’operatore economico rappresentato non si è avvalso dei piani individuali di emersione di 
cui alla legge n. 383/2001 

 (oppure) 
che l’operatore economico rappresentato si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla 
legge n. 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso. 
(eliminare l’ ipotesi che non ricorre  tra quelle suindicate). 
 

 8) che l’operatore economico rappresentato ha accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato di 
quanto occorrente per effettuare le attività previste dal capitolato tecnico. 

 
 9) di essere a conoscenza che, in caso di affidamento della fornitura, l’Istituto verificherà d’ufficio 

la certificazione prodotta ai fini della esecuzione  della fornitura stessa, riservandosi di richiedere 
ulteriore documentazione. 

 
10) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Stazione 
Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente 
per le finalità inerenti le procedure di gara. 

 
11) che per l’operatore economico rappresentato,  l’indirizzo di posta elettronica e il numero di fax, 

a pena di esclusione, al quale va inviata la richiesta di cui all’articolo 48 comma 1 e/o le 
comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del Codice degli appalti sono i seguenti: 

 
PEC  ________________________@_____________; 
 
N. Fax ___________________________________. 

 
  
 
__________________, lì 

                         firma 
 
______________________________ 

 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 
in corso di validità. 
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AVVERTENZE: 
- Le dichiarazioni sopraelencate, a pena di esclusione, devono essere rese dal legale rappresentante, in caso di 
concorrente singolo; dal rappresentante dell’impresa mandataria, per i raggruppamenti temporanei, consorzi e 
gruppi GEIE costituiti; dai legali rappresentanti della mandataria o capogruppo e delle mandanti per i 
raggruppamenti temporanei, consorzi  o GEIE non ancora costituiti e si precisa che gli operatori economici mandanti 
in ordine alle dichiarazioni sostitutive dei requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi, tecnici, ove è prevista dal bando di gara la concorrenza cumulativa, devono indicare le proprie 
quote di concorrenza fermo restante che la quota maggioritaria deve essere posseduta dal mandatario. 
- Nel  caso di dichiarazione  sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va allegata la relativa procura 
o copia resa conforme della stessa, ai sensi dell’art. 18 del  D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. 
- Nel caso di dichiarazione sottoscritta da amministratore delegato, va allegata la certificazione camerale dalla quale 
si evincono gli effettivi poteri di rappresentanza dell’interessato o verbale di assemblea in copia autentica ai sensi 
delle vigenti norme. 

 
2- Le seguenti dichiarazioni che devono essere rese, a pena di esclusione, anche dai soggetti, 
elencati nel punto 2) della dichiarazione tipo e previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del 
D. Lgs.vo 163/2006 e s.m.i..   
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato il 

____________ a _________________________________ C.F. ___________________________ 

e residente in ___________________________ via/p.zza/c.da  ___________________________ 

_____________________________________ n. ___ nella qualità di: (Direttore Tecnico, Socio di 

società in nome collettivo, Socio accomandatario di società in accomandita semplice; ulteriore soggetto munito di 

poteri di rappresentanza per tutte le altre società o soggetto, per le società di cui all’art. 2507 del C.C., rappresentante 

stabilmente l’impresa o suo direttore tecnico, procuratore con ampi poteri di rappresentanza) 

______________________________________________________________________________ 

dell’operatore economico  ________________________________________________________ 

con sede legale in __________________________________ c.a.p. _____________ via/p.zza/c.da  

__________________________________________________________ n. ___________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni 
penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

a1)   che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art.10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (tale dichiarazione e 
verificabile dalla stazione appaltante presso: Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
_______________________ n. di fax _______________ n. tel. ______________). 

 
a2)   che nei propri confronti 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 Europea che incidono sulla moralità professionale e di 
essere a conoscenza che è comunque causa di non iscrizione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18 e si specifica, in ogni caso, che a carico del sottoscritto sono state emesse 
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le seguenti sentenze di condanna: (Devono essere dichiarate, a pena di non iscrizione, tutte le condanne 
eventualmente riportate per reati commessi nell’esercizio dell’attività professionale, anche se nel casellario 
giudiziale risulta nulla, al fine di consentire la valutazione discrezionale alla stazione appaltante come riportato 
della determinazione  dell’autorità di Vigilanza sui ll.pp. n. 13 del 15/07/2003. Non vanno comunque dichiarate 
le condanne relative ai casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

  ___________________________________________________________________________  
 

a3) che nei che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lett. c), del D.lgs. n. 231 dell’8.6.2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione. 

 
a4) che nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta di gara non si è trovato nelle 

ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i.; 
(oppure) 

- che nei tre anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta di gara si è trovato nelle 
ipotesi di cui all’art. 38 c. 1 lett. m-ter del D.Lgs.vo 163/2006 e s.m.i. ma sono intervenuti i casi 
previsti dall’art. 4, 1° comma, della Legge 24/11/1981 n. 689; 
(eliminare l’ipotesi che non ricorre tra le due del punto A.13). 

 
a5) che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi penali pendenti risulta (indicare 

nulla o quanto effettivamente iscritto): _______________________________________ e che nel 
proprio certificato del casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi  dell’art. 28 D.P.R. n. 
313/2002, risulta (indicare nulla o quanto effettivamente iscritto): __________________________. 

 
a6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Stazione 
Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente 
per le finalità inerenti le procedure di gara. 

 
______________________, lì 

                         firma 
___________________________ 

 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.  

 
3- Le seguenti dichiarazione che deve essere resa, a pena di esclusione, anche dai soggetti, elencati 
nel punto 3) della dichiarazione tipo e previsti dall’articolo 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs.vo 
163/2006 e s.m.i..  (nel caso di cessione, donazione, trasformazione, scissione, fusione e/o incorporamento di 
azienda o di rami di azienda occorre annoverare tra i soggetti cessati nel triennio i direttori tecnici e quanti muniti di 
poteri di rappresentanza delle imprese cedenti, donate, trasformate, scisse, fuse e/o incorporate). 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________ nato il 

____________ a _________________________________ C.F. ___________________________ 

e residente in ___________________________ via/p.zza/c.da  ___________________________ 

_____________________________________ n. ___ nella qualità di: (Titolare, Direttore Tecnico, 

Socio di società in nome collettivo, Socio accomandatario di società in accomandita semplice; Amministratore munito 

di rappresentanza legale per tutte le altre società o soggetto, per le società di cui all’art. 2507 del C.C., rappresentante 
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stabilmente l’impresa o suo direttore tecnico, Procuratore con ampi poteri di 

rappresentanza)____________________________________________________________________  

- dell’operatore economico ______________________________________________________ 
con sede legale in __________________________________ c.a.p. _____________ 
via/p.zza/c.da  ____________________________________________ n. ___________, 
cessato dalla carica il ______________ 

(oppure) 
- dell’operatore economico cedente/donato/trasformato/scisso/fuso e/o incorporato _________ 

______________________________ con sede legale in  ____________, Via ___________, 
n. _______,  - P.IVA  ________________  giusto atto pubblico in data ____________ reg.to 
a _____________________ in data _____________ al n. ___________ 
(eliminare l’ipotesi che non ricorre) 

 e, quindi, nell’anno antecedente la data della lettera d’invito ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo 
DPR 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

DICHIARA 

b1)- che nei propri confronti 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 Europea che incidono sulla moralità professionale e di 
essere a conoscenza che è comunque causa di non iscrizione la condanna, con sentenza 
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18 e si specifica, in ogni caso, che a carico del sottoscritto sono state emesse 
le seguenti sentenze di condanna: (Devono essere dichiarate, a pena di non iscrizione, tutte le condanne 
eventualmente riportate per reati commessi nell’esercizio dell’attività professionale, anche se nel casellario 
giudiziale risulta nulla, al fine di consentire la valutazione discrezionale alla stazione appaltante come riportato 
della determinazione  dell’autorità di Vigilanza sui ll.pp. n. 13 del 15/07/2003. Non vanno comunque dichiarate 
le condanne relative ai casi in cui il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

  ___________________________________________________________________________  
 
 

b2) che a carico del sottoscritto nel proprio certificato dei carichi penali pendenti risulta (indicare 
nulla o quanto effettivamente iscritto): _______________________________________ e che nel 
proprio certificato del casellario giudiziale generale, rilasciato ai sensi  dell’art. 28 D.P.R. n. 
313/2002, risulta (indicare nulla o quanto effettivamente iscritto): __________________________. 

 
b3) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e di autorizzare la Stazione 
Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n.196/03 al trattamento dei propri dati personali esclusivamente 
per le finalità inerenti le procedure di gara. 

 
__________________, lì 

                         firma 
_________________________________ 

 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità. 
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PRECISAZIONI: 
- Ove i soggetti cessati dalla carica nel triennio risultino impossibilitati a rendere la dichiarazione suindicata per 

effettiva irreperibilità (trasferimento all’estero, decesso, etc.), detta dichiarazione, previa indicazione della 
motivazione, può essere resa dal legale rappresentante dell’operatore economico interessato, per conto dei soggetti 
cessati, a condizione che lo stesso sia a conoscenza dei dati richiesti nella dichiarazione per il periodo in cui il 
soggetto era in carica nell’operatore economico. 

- Ove per i soggetti cessati dalla carica nell’anno risulti pronunciata una 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 delle Comunità che 
incidono sulla moralità professionale oppure risulti una condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, il legale rappresentante dell’operatore economico 
può rendere la dichiarazione indicando, per tali soggetti cessati, le condanne ricevute, i dati identificativi 
dell'interessato dalla sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato ed inoltre dichiara e 
documenta, a pena di esclusione, gli atti e le misure poste in essere per la completa dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 


