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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 46 e 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445) 

Il soggetto dichiarante: 

DATI DEL SOGGETTO DICHIARANTE DATI DELL’IMPRESA 

Nome:  Ragione sociale:  

Cognome:  Sede legale (comune):  

Luogo di nascita:  Sede legale (indirizzo):  

Data di nascita:  Sede legale (provincia):  

Luogo di residenza:  Codice fiscale:  

Indirizzo di residenza:  Partita I.V.A.:  

Codice fiscale:  Iscrizione al Registro 

Imprese di: 

 

Carica1:  Numero di iscrizione al 

Registro imprese: 

 

consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente deca-

denza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n° 445 

C H I E  D E 

Di poter essere iscritto nell’Albo Fornitori  dell’ASSA S.p.A  per : 

(n.b  apporre una descrizione sommaria delle possibili forniture/servizi/lavori per cui si richiede l’iscrizione) 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ed a tal fine 

D I C H I A R A  
 

Che il domicilio eletto per tutta la corrispondenza  è: 

indirizzo _________________________________________________________________________________________  

n. telefono  ________________________________ fax ______________________________________ 

e-mail  ________________________________ pec ______________________________________ 

e 

1. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese e che i dati in esso contenuti sono aggiornati alla situazione attua-

le; 

2. che l’impresa sopraindicata non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla qualificazione ai sensi dell’art 

80 del  D.lgs 50/2016 ed, in particolare: 

 

 Di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto  irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per uno 

                                                                 
1 Specificare la carica del soggetto che ha titolo per sottoscrivere la presente dichiarazione: titolare di impresa individuale, legale rappresentante, 

amministratore, socio di società di persone, procuratore, ecc. 
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dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avva-

lendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associa-

zioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 

ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità euro-

pee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività cri-

minose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, 

n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica ammini-

strazione;2 

Ovvero 

 di aver subito le seguenti condanne: 

 (N.B.: 1) nel caso non ricorra: barrare; 2) Indicare anche quelle per cui abbia beneficiato della non menzione; 3) 

non è dovuta l’indicazione della condanna se il reato è stato depenalizzato, o vi è stata riabilitazione o il reato 

è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna stessa) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

  che a suo carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 

comma 4, del medesimo decreto 

di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente accerta-

te, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la le-

gislazione italiana; 

di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul la-

voro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concorda-

to con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, 

fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come 

definiti dall’art.80 comma 5 lettera c) del D.lgs.50/2016; 

                                                                 
2 L'esclusione opera  se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in 

accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto opera-

no anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente dichiarazione, qualora l'impresa non dimostri 

che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la con-

danna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
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 che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

che non sussiste distorsione della concorrenza come definita dall’art.80, co.5, lett. e) D.Lgs. 50/2016; 

 di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legi-

slativo 8/6/2001, n.231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministra-

zione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9/4/2008, n.81; 

 di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19/3/1990, n.55; 

 

 Di essere in regola con le norme, sempreché applicabili, che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui al-

la legge 68/1999 poiché (barrare l’opzione di interesse): 

• la società ha alle dipendenze 15 o più lavoratori ed è in regola con le norme che disci-

plinano il collocamento obbligatorio dei disabili, ai sensi e per gli effetti di quanto ri-

chiesto dall’art. 17 della legge 12/3/1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disa-

bili"; 

• la società non è tenuta al rispetto di tali norme, avendo alle dipendenze meno di 15 

lavoratori; 

• la società è tenuta al rispetto di tali norme in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti 

ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

• la società non è tenuta al rispetto di tali norme, in quanto (indicare altre cause di 

esenzione): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

di non essere incorso nella fattispecie prevista dall’art.80 comma 5 lettera l); 

 

 

E  D I C H I A R A  ALTRESI’ 

• che l’impresa sopra citata è iscritta nel registro delle imprese della  CCIAA di ______________________ al numero 

_____________________________________per le seguenti attività 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________;  

 

• Che la società mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

ISTITUTO SEDE MATRICOLA/CODICE DITTA 

INPS (nel caso di iscrizione Presso più sedi, 

indicarle tutte) 

  

   

   

INAIL (nel caso di iscrizione Presso più sedi, 

indicarle tutte)  

  

   

CASSA EDILE    
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(da compilarsi solo se iscritti) 

   

CASSA PREVIDENZIALE 

(da compilarsi solo se iscritti) 

  

 

e di essere in regola con i relativi versamenti e che l’eventuale relativa corrispondenza rilasciata dei suddetti Enti sarà 

recapitata presso (n.b: barrare la parte che interessa) 

□ La sede Legale 

………………………………………………………………. 

□ La sede Operativa che terrà i rapporti con ASSA e’:  

…………………………………………………………………………………… 

a)  

• Che la dimensione aziendale dell’impresa è (Nb: barrare l’opzione che interessa) 

□ da 0 a 5 

□ da 6 a 15 

□ da 16 a 50 

□ da 51 a 100 

□ Oltre 

• Che l’impresa applica il contratto Collettivo Nazionale di lavoro del seguente setto-
re______________________________  

• Che la sede dell’Ente competente per la richiesta di certificazione di cui alla Legge 68/99 risulta: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(dato necessario per la richiesta della certificazione da parte di ASSA) 

 

• Che la sede dell’Ente competente per la richiesta di certificazione di regolarità fiscale risulta: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(dato necessario per la richiesta della certificazione da parte di ASSA) 

 

• di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

• di aver regolare posizione assicurativa e previdenziale per ogni dipendente  secondo le disposizioni vigenti; 

• di essere a conoscenza che: 

a) ai sensi dell’art. 75 del D.p.r 445/2000, qualora in seguito ai controlli effettuati d’ufficio 

dall’ASSA emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni di cui al presente 

modello, il sottoscrittore, decadrà di ogni beneficio conseguente alla eventuale stipula 

del contratto/ordine; 

• a comprova della propria capacità tecnica di aver eseguito le forniture/servizi/lavori indicate nell’elenco al-
legato alla presente dichiarazione negli ultimi tre anni; 

• dichiara  di aver avuto un volume d’affari ai fini dell’iva nei complessivi ultimi tre anni: 
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- inferiore o uguale a 15.000 €  

 

- maggiore di 15.000 € e sino a 50.000 €  

- maggiore di 50.000 € 

 

 

 

• di tener conto, nel formulare le proprie offerte degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,  

 

• di tener conto, nel formulare le proprie offerte degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, 

di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

• di essere consapevole che ogni errore e/o mancata o inesatta valutazione di calcolo in cui possa incorrere 

nelle valutazioni di cui sopra non lo esimono dal rispettare gli impegni assunti; 

• di fornire il materiale/espletare il servizio/lavoro secondo le modalità e le caratteristiche previste e conforme 

alle norme e leggi vigenti; 

• di applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL nazionale di lavoro della categoria e negli ac-

cordi integrativi dello stesso   

• che gli obblighi sopra citati sono vincolanti per l’impresa anche se non aderente alle associazioni stipulanti o 

anche se abbia receduto dagli stessi indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e 

dimensioni dell’impresa stessa e da ogni  altra sua qualifica giuridica economica o sindacale; 

• di tenere sollevata ed indenne l’ASSA da tutte le controversie che potrebbero  insorgere per la proposta e 

l’impiego di metodi  o materiali  coperti da brevetti, considerato che i diritti o le eventuali  indennità  per 

l’uso di tali metodi, dispositivi  e materiali si intendono compresi nel prezzo dell’offerta che verrà presentata; 

• di autorizzare l'ASSA di Novara al trattamento dei dati forniti (D.lgs. 196/2003) con l’iscrizione all’albo che 

verranno utilizzati ai soli fini dell'istruzione delle pratiche. 

In particolare sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196, i dati forniti, 

saranno raccolti presso l’Ufficio Acquisti di ASSA, per le finalità indicate in oggetto e saranno trattati anche 

successivamente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’eventuale of-

ferta . Le medesime informazioni potranno essere comunicate al personale interno dell’ASSA implicato nel 

procedimento, ed ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/90. Il sottoscritto accon-

sente espressamente l’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate. 

 

In fede. 

Luogo e data 

 

 

 

______________________________, ______________ 

Il Dichiarante 

(timbro e firma) 

 

 

____________________________________ 

In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione il Dichiarante – ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 

2000 – allega fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità. 

 

 

NN..BB..  aappppoorrrree  uunnaa  ccrrooccee  ssuull  vvoolluummee  dd’’aaffffaarrii  aaii  ffiinnii  iivvaa    cceerrttiiffiiccaattii  nneeggllii  uullttiimmii  ttrree  aannnnii    

 


