COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO
Provincia di Oristano
Piazza della Libertà 1 - C.A.P. 09097- Tel. 0783/88213-88051- fax 0783/88741- P.I.V.A. 00070950951

Servizio Amministrativo
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA[1]
Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, dell’art. 38, lettere b) e c) D. lgs 163/2007.

Il/La
sottoscritto/a ……………………………………………
…………………….il………………………………Legale

nato/a

a ………………………….

Rappresentante
della
Ditta……………………………………………………………………………………………………nella propria qualità
di……………………………………………………………, consapevole della responsabilità penale cui può andare
incontro in caso di dichiarazione mendace
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 1del D.lgs163/2006, che la ditta stessa:
Ragione sociale ditta__________________________________________________________ Iscritta alla C.C.I.AA. di
___________________________N°iscrizione___________________________________________________________
Partita IVA della ditta_________________________________________________________

-

non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e nei suoi riguardi non è in
corso alcun procedimento;

-

non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19.03.1990, n. 55;

-

non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

-

non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse;

-

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali;

-

di applicare tutte le norme contenute nel CCNL di categoria e nei relativi accordi integrativi, in vigore nel
tempo e nella località ove si svolge il servizio, e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette anche
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti;

-

di essere in regola su tutto il territorio nazionale con la posizione relativa all’INPS, INAIL.
INPS: sede di _______________________________, matricola n. ___________________;
INAIL: sede di_______________________________, matricola N. ___________________.

-

che né l’impresa né il sottoscritto, legale rappresentante della stessa, rientrano in alcuno dei casi di esclusione
dalle gare di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
_____________________lì____________________
Firma
________________________________

[1]

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore. Nel caso la domanda sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante deve allegarsi la
relativa procura.

