Allegato II

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di missione per gli anniversari
di interesse nazionale
Via della Ferratella in Laterano, 51
00184 ROMA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERE SUI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Il/La sottoscritto/a _______________________nato/a a _______________ il _____________
CF____________________________ residente a __________________ ( ) via ______________________
n. _______
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
predetto D.P.R. in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
(nel caso di condizioni alternative barrare la casella di interesse)

- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. n.163/2006;
- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui all’art.6 e all’art.67 del D.lgs. n.159/2011;
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'articolo 444 codice procedure penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità; non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; non sono state emesse condanne per le quali ha beneficiato
della non menzione;
che, per quanto di propria conoscenza, in capo al legale rappresentate, agli amministratori, ai
responsabili tecnici della gestione dell’iniziativa proposta non sussistono le cause di esclusione di cui
all’articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo n. 163 del 2006;
ovvero, in caso di sussistenza delle predette cause di esclusione,
che c’è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti di cui
sopra (da comprovare con idonea documentazione). Tale dichiarazione in merito all’insussistenza delle
cause di esclusione di cui al comma 1 lett. c) dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006
deve essere resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del
2000 con allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui l’operatore è stabilito);
- di essere in possesso dei requisiti per il rilascio del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)
regolare indicando a titolo informativo ai fini delle successive verifiche i seguenti dati:
• le posizioni INAIL ____________ (indicare il codice cliente) e ___________ (indicare il numero di
posizione assicurativa territoriale);
• le posizioni INPS _____________ (indicare la matricola) e _______________ (indicare la sede)
(indicare il contratto di lavoro applicato ai dipendenti);
• ___________________ (indicare la dimensione aziendale costituita dal numero dei dipendenti)
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ovvero nel caso di non iscrizione ad uno degli enti suindicati
che il soggetto preposto ad attestare la regolarità contributiva è ______________ e che ___________
(indicare, a titolo informativo, i dati necessari ai fini delle successive verifiche)
di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili secondo le disposizioni
di cui alla legge n.68/1999 e che l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del certificato di ottemperanza è
quello di __________________________
ovvero, in alternativa,
di non essere assoggettato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie;
-

-

di non aver riportato condanna per alcuno dei delitti richiamati dall’articolo 32 bis, ter e quater c.p.,
alla quale consegue l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001
ovvero, in alternativa,
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n.383/2001 e che si è concluso il
periodo di emersione;

Luogo e data
TIMBRO DEL RICHIEDENTE
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
O PROCURATORE

se del caso allegare:

documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

dichiarazione/i resa/e direttamente da ciascuno dei soggetti indicati dall’articolo 38, comma 1 , lettera c) del D.lgs.
n.163/2006;

copia dell’atto costitutivo e dello Statuto.
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