
N.B.: Assolvere imposta di bollo

DOMANDA  PER  LA  PARTECIPAZIONE  ALL'AVVISO  PUBBLICO  PER  L'INDIVIDUAZIONE  DI  UNA

SOCIETA' A CUI AFFIDARE LA REALIZZAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "CINISELLO BALSAMO"

Il  sottoscritto ______________________________, codice fiscale ______________________________,

in qualità di legale rappresentante della Società (indicare l'esatta denominazione e natura giuridica)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

con sede legale in _______________________via/piazza _________________________ n. ____

CAP                              tel.                                                             fax                                                

E- mail________________________________________________________________________________

PEC ___________________________________________________________________________________

consapevole che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali  ai  sensi dell’art.76 DPR 445/00 e

costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto

DICHIARA

ai sensi  degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

1. Codice fiscale                                                                              e/o 

Partita IVA                                                          della Società, 

Iscrizione  alla  Camera  di  Commercio  n°  _______del  _________   Provincia  di_________________

ovvero, se Cooperativa o Consorzio di Cooperative______________________________________

ovvero, se cittadino di altro stato ____________________________________________________

2. di non trovarsi in nessuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e in particolare:

che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di

condanna  divenuto  irrevocabile,  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  ai  sensi

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lett.

a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016;

oppure

che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e definitiva di condanna, decreto/i
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penale/i  di  condanna  divenuto/i  irrevocabile/i,  oppure  sentenza/e  di  applicazione  della  pena  su

richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti

all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), del D.Lgs. n. 50/2016 (indicare numero – data –

norma violata – pena applicata):
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(se del caso)

Fermo restando quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, i soggetti che si

trovano in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, limitatamente alle

ipotesi  in cui  la  sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,

ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di

reato, sono ammessi a provare di aver risarcito o di essersi impegnati a risarcire qualunque danno

causato  dal  reato  o  dall’illecito  e  di  aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e

di  aver  adottato  provvedimenti  concreti  di  carattere  tecnico,  organizzativo e  relativi  al  personale

idonei  a  prevenire  ulteriori  reati  o  illeciti  (indicare  i  provvedimenti  adottati  e  allegare  idonea

documentazione attestante l’adempimento di cui sopra):

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

di non essere stato vittima dei reati  previsti  e puniti  dagli articoli 317 e 629 del codice penale,

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

203/1991;

oppure

pur essendo stato vittima dei reati  previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e 629 del  codice penale,

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

203/1991, di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;
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oppure

pur essendo stato vittima dei  reati  previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e 629 del  codice penale,

aggravati ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 152/1991, convertito con modificazioni in legge n. 203/1991,

di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma che per tali fatti non vi è stata richiesta di

rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confronti  dell’imputato  nell’anno  antecedente  alla  data  di

pubblicazione del bando di gara;

oppure

pur essendo stato  vittima dei  reati  previsti  e puniti  dagli  articoli  317 e 629 del  codice penale

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del d.l. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.

203/1991,  di  non  aver  denunciato  i  fatti  all’autorità  giudiziaria,  ma  ricorre  nella  fattispecie  il

seguente caso previsto dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3. di aver svolto nel biennio 2016-2017 esperienze analoghe presso i seguenti Comuni:

COMMITTENTE DESCRIZIONE SERVIZIO DATA CONCLUSIONE

 4. di essere in regola con il versamento della contribuzione dovuta a I.N.P.S., I.N.A.I.L. e che le posizioni

INPS, INAIL  e Agenzia delle Entrate competente per territorio sono le seguenti:

 INPS N _____________ Sede di ____________________________

 INAIL N _____________ Sede di ____________________________

 Agenzia delle Entrate competente per territorio Sede di ____________________________ 

5. di essere a conoscenza che tra i soggetti che svolgono attività lavorativa o professionale per la
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scrivente società non vi sono,  a pena di esclusione, soggetti che hanno esercitato negli ultimi tre

anni, in qualità di dipendenti presso la stazione appaltante dell'Avviso Pubblico in oggetto, poteri

autoritativi  o negoziali  per  svolgere attività  di  cui  la  società scrivente fosse destinataria,  ai  sensi

dell'art.53 comma 16- ter del D.Lgs.165 del 30/3/2011, come modificato dall'art.1 comma 42 lettera

l) della L.190 del 6 novembre 2012;

6. di rispettare ed applicare, al momento della presentazione dell’offerta e per tutta la durata del

contratto, i contratti collettivi nazionali di lavoro inerenti al settore oggetto dell’appalto, gli accordi

sindacali integrativi e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché di

rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di prevenzione e protezione dei luoghi di

lavoro (es. D.lgs 81/2008), nonché dalle disposizioni in materia fiscale, previdenziale, assicurativa e

dalle norme in materia di immigrazione e condizione dei cittadini stranieri; a tal fine, dichiara di

applicare  il  seguente  CCNL  ____________________________________  e  comunque  di  applicare

condizioni  in linea con il  costo del  personale riferibile ai  parametri  individuati  a livello aziendale,

conformi ai parametri ministeriali;

7. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti  dal D.Lgs. 81/08.

8. che l’impresa non si avvale dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso, ai sensi dell’art.

1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210, oppure si è avvalsa degli stessi, ma il periodo di emersione

si è concluso;

9. di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del

Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data ________________________                  FIRMA __________________________

Si allega alla presente domanda:  

1. copia fotostatica di un documento d'identità valido del sottoscrittore

2. copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio o autocertificazione sostitutiva

ai sensi del Dpr 445/2000

3. documento unico di regolarità contabile - DURC o autocertificazione sostitutiva ai sensi del

Dpr 445/2000

4. breve presentazione della Società e del suo organigramma 
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