COMUNE DI VIGONZA
PROVINCIA DI PADOVA
Via Cavour n. 16 - C.F. 80010350280
www.comune.vigonza.pd.it
SETTORE SERVIZI SOCIALI

MODELLO A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445/2000
A CONFERMA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE
PUNTO 2. II) DEL DISCIPLINARE DI GARA

Il sottoscritto1____________________________________________________________________
nato a ______________________________________________________ il __________________
e residente a ___________________________________________ Prov. ______ CAP _________
Via/Piazza ______________________________ n. ____ C.F. _________________________;

IN QUALITÀ DI
legale rappresentante o procuratore speciale2 di (barrare la casella d’interesse):

 società
commerciale

 società
cooperativa

 cooperativa
sociale

denominata______________________________________________________________________
C.F./P.IVA _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
Via/Piazza _____________________________________________________________n. _______
1

2

Allegare copia di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
Allegare copia autenticata o conforme all’originale della procura, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000;
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DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, che non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 38 commi 1 e 2 del D.lgs. n.
163/2006 e, precisamente:
a. (barrare la casella di interesse)
 di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e di non
essere interessato da un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 ovvero, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale, di trovarsi in stato di
concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, e di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti
pubblici dal Tribunale di ____________________, con provvedimento del ___________: per
tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di
raggruppamento ed allega la documentazione prevista da comma 4 del citato art. 186 bis;
b. che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, agli artt. 6 e 67 del D.lgs. 6
settembre 2011, n. 159;
c. (barrare la casella di interesse)
 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;
 ovvero, se presenti, indica tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali
di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale emesse nei propri confronti, ivi comprese quelle per
le quali abbia beneficato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati
depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
d. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990,
n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata
definitivamente e che questa è stata rimossa;
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, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio dell’AVCP;
f. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
questa stazione appaltante e di non avere commesso un errore grave nell'esercizio dell’attività
professionale;
g. di non aver commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo l’ordinamento italiano o dello Stato in cui sono
stabiliti;
h. che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico, istituito presso l’Osservatorio dell’AVCP,
per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di
subappalti;
i. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo l’ordinamento italiano o dello Stato in cui sono
stabiliti;
l. (barrare la casella di interesse):
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 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'art.
17 della L. 12 marzo 1999, n. 68;
 di non essere soggetto alle disposizioni di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68;
m. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2,
lett. c., D Lgs.8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.lgs. 9
aprile 2008, n. 81;
m. bis (barrare la casella di interesse):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 203;
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria;
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, e di non aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, ricorrendo
i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della L. 24 novembre 1981, n. 689;
m. ter (barrare la casella di interesse):
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del
Codice Civile, e di aver formulato autonomamente l’offerta;
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile,
e di aver formulato autonomamente l’offerta.

N.B.
I. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti b., c., m.bis, devono essere rese anche da tutti gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, utilizzando il modello B.
II. La dichiarazione di cui al precedente punto c., deve essere resa anche dai soggetti cessati
dalle cariche societarie nell’anno antecedente l’invio della presente lettera d’invito,
utilizzando il modello C.
III. In alternativa, la dichiarazione di cui al precedente punto c. può essere resa dal legale
rappresentante o procuratore speciale del concorrente che sottoscrive l'offerta anche in
sostituzione dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente l’invio della presente lettera
d’invito, ai sensi dell'art. 47, comma 2, D.P.R. n. 445/2000, precisando il motivo che rende
difficile (es. irreperibilità) o impossibile (es. morte o rifiuto) la produzione della dichiarazione
a firma del soggetto interessato.
A tal fine, il legale rappresentante (o procuratore speciale) del concorrente (barrare le caselle
d’interesse)
DICHIARA
 che nell'anno antecedente l’invio della presente lettera d’invito sono cessati dalla carica i
seguenti soggetti:
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▪ __________________________________________________________________(nome e
cognome), il quale
 non ha riportato condanne penali per cui sia previsto il beneficio della non menzione, né di
condanne in generale.
 (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali:
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 e che il concorrente ha assunto le seguenti iniziative di completa ed effettiva
dissociazione:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (oppure) che il concorrente non ha assunto nessuna iniziativa di completa ed
effettiva dissociazione.
▪ __________________________________________________________(nome e cognome),
il quale
 non ha riportato condanne penali per cui sia previsto il beneficio della non menzione, né di
condanne in generale.

(oppure)
ha
riportato
le
seguenti
condanne
penali:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 e che il concorrente ha assunto le seguenti iniziative di completa ed effettiva
dissociazione:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 (oppure) che il concorrente non ha assunto nessuna iniziativa di completa ed
effettiva dissociazione.
• che il motivo che rende difficile o impossibile la produzione della dichiarazione di cui sopra
a firma del soggetto interessato, cessato dalla carica nell'anno antecedente l’invio della
presente lettera d’invito, è il seguente:
 irreperibilità;
 morte;
 rifiuto;

altro:
__________________________________________________________________________.
in alternativa
 che nell'anno antecedente l’invio della presente lettera d’invito non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie di cui all’art. 38, comma 1 lett. c., del D.lgs n. 163/2006.
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DICHIARA INOLTRE
- di (barrare la casella di interesse):
 non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383;
 ovvero, qualora si sia avvalso di tali piani, dichiara di essersi avvalso dei piani individuali di
emersione previsti dalla L. 18 ottobre 2001, n. 383 ma che gli stessi si sono conclusi;
- che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I,
capo II del D.lgs. n. 6 settembre 2011, n. 159, e che negli ultimi cinque anni non sono stati estesi gli
effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio convivente;
- ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D.lgs. 159/2011, che i propri familiari conviventi di maggiore
età sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale):
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n.
445/2000.
Luogo e data _________________________
Firma
__________________

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati forniti per l’espletamento delle funzioni istituzionali
riservate al Comune di Vigonza solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie alle
operazioni ed ai servizi connessi con i procedimenti e i provvedimenti che lo riguardano.
Luogo e data _________________________
Firma
__________________
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