MOD.2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
DI NOTORIETA’
ai fini dell’iscrizione nell’Elenco dei fornitori della Camera di Commercio di Brindisi
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la
nato/a

sottoscritto/a
a

___________________________________________________

__________________________________________il____/____/________/

residente a________________________(______) Via_______________________n.___
C.F __________________________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa:

con sede legale in
_________________________________Via __________________________________

con sede amministrativa in
_____________________________________Via______________________________
telefono______________________________________fax_____________________
e-mail_______________________________________
sito web____________________
PEC________________________________________________________
iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di ___________________
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti, falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n.445
DICHIARA
a) che l’impresa sopra specificata non si trova in alcuna delle condizioni che
determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui
all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006;
b) che né il sottoscritto, né gli altri legali rappresentanti e direttori tecnici
dell’impresa, laddove esistenti, si trovano in alcuna delle condizioni che
determinano l’esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art.38 del
D.Lgs.n.163/2006, né in altre situazioni che comportano la medesima esclusione;
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c) che il fatturato globale dell’impresa negli ultimi tre esercizi è stato pari a:
anno …………….

Importo…………………

anno …………….

Importo…………………

anno …………….

Importo…………………

d) che il fatturato dell’impresa relativo alla sola fornitura di beni, servizi o lavori di
cui si richiede l’iscrizione, negli ultimi tre esercizi, è stato pari a (da indicare solo
se diverso dal punto precedente):
anno …………….

Importo…………………

anno …………….

Importo…………………

anno …………….

Importo…………………

e) che l’impresa è in possesso dell’attestazione SOA n. …………………………..
categoria……………………….
classe…………………………
che il sottoscritto, ovvero gli altri eventuali legali rappresentanti e direttori
tecnici dell’impresa, hanno subito le seguenti condanne per le quali hanno
beneficiato della non menzione (barrare la casella in caso affermativo ed
elencare i nominativi e le rispettive condanne):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
che gli eventuali legali rappresentanti/direttori tecnici dell’impresa cessati nel
triennio antecedente la presentazione della presente istanza non si trovano in
alcuna delle cause di esclusione dalle gare per appalti pubblici di cui all’art.38,
comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.163/2006, così come segue: (barrare la casella in
caso affermativo ed elencare i nominativi e le rispettive condanne):
______________________________________________________________
________________________________________________________________
che a carico dei legali rappresentanti/direttori tecnici dell’impresa, cessati nel
triennio antecedente la presentazione della presente istanza, sussistono cause di
esclusione dalle gare per appalti pubblici di cui all’art.38, comma1, lett.c) del
D.Lgs.n.163/2006, così come segue: ((barrare la casella in caso affermativo
ed elencare i nominativi e le rispettive condanne):
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione
della condotta penalmente sanzionata:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
per le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:
che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, di cui alla L.68/99;
che l’impresa sopra specificata non è soggetta alla L.n.68/99;
Dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del
D.Lgsn.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.

Data…………………………………………..

Firma
……………………………………………….

Avvertenza: ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 21 e 38, comma
3, del D.P.R. n. 445/2000, alla presente dichiarazione deve essere allegata
copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità, in corso di
validità, di tutti i soggetti dichiaranti
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