
Il sottoscritto _________________________________________________ in qualità di rappresentante legale della 

Ditta __________________________________ con sede legale in Via _____________________________, provincia 

di (______), C.F. ________________________ - P. IVA __________________________ consapevole della 

responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 

dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del 

provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del DPR 445/2000; 

DICHIARA: 
Assenza di iscrizioni nel casellario informatico dei contratti pubblici che comportano 
l'esclusione dalla procedura di affidamento SI NO 

Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 
procedimento per la dichiarazione di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a) D.Lgs. 
163/06) 

SI NO 

Assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'art. 6 -- D.Lgs. 159/11 o di una delle cause ostative di cui art. 67 D.Lgs. 159/11 (art. 38, 
comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/06) 

SI NO 

Assenza di sentenze di condanna passate in giudicato, o di decreti penali di condanna 
irrevocabili, o di sentenze ex art.444 c.p.p. per reati gravi in danno dello stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale, nonchè di condanne, con sentenze 
passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio (art. 38, comma 1, lett. c) D.Lgs. 163/06) 

SI NO 

Insussistenza di violazioni del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 L. 55/90 
(art. 38, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/06) SI NO 

Assenza di iscrizioni relative a gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 38, comma 
1, lett. e), D.Lgs. 163/06) 

SI NO 

Assenza di iscrizioni relative alla presentazione di 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 (art. 38, comma 1, lett. h), D.Lgs. 
163/06) 

SI NO 

Assenza di iscrizioni relative alla presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione soa (art. 38, comma 1, lett. m-bis), 
D.Lgs. 163/06) 

SI NO 

Assenza di soggetti, tra quelli di cui all'art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/06, che 
abbiano omesso denuncia dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ex art. 7, D.L. 
152/91 (art. 38, comma 1, lett. m-ter D.Lgs. 163/06) 

SI NO 

Assenza di episodi di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara (art. 38, comma 1, lett. f) D.Lgs. 
163/06) 

SI NO 

Assenza di episodi di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale (art. 38, comma 
1, lett. f) D.Lgs. 163/06) SI NO 

Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e delle tasse (art. 38, comma 1, lett. g) D.Lgs. 163/06) SI NO 

Insussistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali (art. 38, comma 1, lett. i) D.Lgs. 163/06) SI NO 

Regolarità dell'impresa rispetto alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
L. 68/99 (art. 38, comma 1, lett. l), D.Lgs. 163/06) SI NO 

Assenza della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 231/01 
(art. 38, comma 1, lett. m) D.Lgs. 163/06) SI NO 

Assenza di sanzioni comportanti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 
compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 14 D.Lgs. 81/08 (art. 38, comma 1, lett. m) 
D.Lgs. 163/06) 

SI NO 

Assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p. SI NO 

In fede. 
 
Data, ______________________  
                         TIMBRO E FIRMA 
 
       ___________________________________ 


