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ALLEGATO 3 

 

Spett.le 

COMUNE DI SALA BOLOGNESE 

III Settore Tecnico 

Piazza Marconi 1 

40010 Sala Bolognese (BO) 

 

 

OGGETTO:  PROGETTO “ACQUA COMUNE” CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER 

L’INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI 

ACQUA AL PUBBLICO DA POSIZIONARSI NELLA FRAZIONE DI SALA 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto               

nato a         il        

residente in         Prov.        

Via           n°      

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi 

speciali in materia, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore dell'Impresa   

          (indicare l'esatta denominazione 

sociale riportata dalla C.C.I.A.A.),  con sede in        

     

Via           n°      

 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 

ai sensi dell’articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle 

conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavoro pubblici, 

 

D I C H I A R A 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006: 
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1) che l'Impresa è iscritta presso la Camera di Commercio di _____________________________ 

con attività esercitata 

_______________________________________________________________________ 

ed attesta i seguenti dati: 

a) numero di iscrizione   _____________________________ 

b) data di iscrizione    _____________________________ 

c) forma giuridica  __________________________________________ 

d) amministratori, eventuali procuratori e direttori tecnici: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

2) di essere cittadino italiano o di altro Stato appartenente all'Unione Europea; 

 

3) di non avere in corso 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 31.5.1965, n.575 e di non trovarsi nella condizione di cui all’art. 3, ultimo comma, del R.D. 

18.11.1923, n. 2440 e all’art. 68 del Regolamento di esecuzione approvato con R.D. 23.05.1924, 

n. 827;   

 

4) l’insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 

concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello 

Stato in cui sono stabiliti ed, altresì, che a carico della sopraindicata impresa non è in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né versano in stato di sospensione 

dell’attività commerciale; 

 

5) 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 che incidono sulla moralità professionale; 

 

6) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, 

n° 55; 
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7) che non ha 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; 

 

8) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui si è 

stabiliti; 

 

9) che non risulta alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del 

D.Lgs. 163/2006, per aver presentata falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 

subappalti; 

 

10) di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, un errore grave accertato 

con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice; 

 

11) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 

a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

12) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 

lettera c), del 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. 36-bis, comma 

1, del D.L. 4 luglio 2006, n° 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n° 248; 

 

13) che nei propri confronti, ai sensi dell’articolo 40, comma 9-quater del D.Lgs. 163/2006, non risulta 

alcuna iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione SOA; 

 

14) di non essere stato vittima dei reati di concussione ed estorsione da parte della criminalità 

organizzata e più precisamente di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 

13 maggio 1991, n° 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n° 203; 

 

15) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 



 4 

16) di non aver riportato condanna per comportamenti discriminanti ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n° 

286 del 25.07.2008 e smi (Testo Unico Immigrazione); 

 

17) di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni che possono essere richieste ai 

sensi degll’art.38 del D.lgs n.163/2006 e s.m.i.; 

 

18) N.B. depennare la parte che non interessa 

• che l’impresa non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999, n. 68 (per 

imprese con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e che non 

hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

• che l’impresa è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge 12/03/1999, n. 68, (per le 

imprese che occupano più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti, qualora abbiano 

effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

 

19) N.B. depennare la parte che non interessa 

o Che nel triennio antecedente la data della gara in oggetto non è stato sostituito né è cessato 

dalla carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né il 

direttore tecnico. 

 

o Che nel triennio antecedente la data della gara in oggetto è intervenuta la sostituzione o 

è/sono cessato/i dalla carica _________________________________________, e, che nei 

suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure 

di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale. 

 

o Che nel triennio antecedente la data della gara in oggetto è intervenuta la sostituzione o 

è/sono cessato/i dalla carica _________________________________________, e, che nei 

suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato oppure di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale e che sono stati adottati atti o misure di completa 

dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

 

20) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da 

impiegare; 

 

21) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, delle condizioni 

contrattuali e degli oneri connessi, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in 
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materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove deve essere eseguita la prestazione; 

 

22) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione della 

prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 

remunerativa l'offerta economica presentata; 

 

23) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per 

lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto, rinunciando 

fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 

 

 

Luogo e data  Firma  

 

 

 

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Decreto Legislativo 196/03 

che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Luogo e data  Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


