Modello 1 - Requisi di ordine generale
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI

Il/La so oscri o/a ______________________________________, nato/a a _________ il __________, C.F.
__________________________,
nella
qualità
di
_____________________________
dell'impresa
______________________________________________________, P. I.V.A. ___________________, con sede
legale in _______________ Via _________________________________________, n° ___ tel. _______________,
e-mail __________________________ pec ___________________________, consapevole delle responsabilità e
delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false a estazioni e mendaci dichiarazioni previste dall’ar(colo 76 del
D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,
DICHIARA
(ai sensi degli Ar . 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)
Di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'Art. 80 del Codice e, in par(colare:
1. Ai sensi dell’art. 80, comma 1, l’inesistenza di condanna con sentenza deﬁni(va o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'ar(colo 444
del Codice di Procedura Penale, per uno dei seguen( rea(:
a) deli7, consuma( o tenta(, di cui agli ar . 416, 416-bis del Codice Penale ovvero deli7 commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal prede o art. 416-bis ovvero al ﬁne di agevolare l'a7vità delle
associazioni previste dallo stesso ar(colo, nonché per i deli7, consuma( o tenta(, previs( dall'art. 74
del D.P.R. 9 o obre 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 ad un'organizzazione
criminale, quale deﬁnita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (art. 80, comma
1, le era a);
b) deli7, consuma( o tenta(, di cui agli ar . 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 (art. 80,
comma 1, le era b);
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli ar . 2621 e 2622 del Codice Civile;
c) frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione rela(va alla tutela degli interessi ﬁnanziari delle Comunità
europee (art. 80, comma 1, le era c);
d) deli7, consuma( o tenta(, commessi con ﬁnalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine cos(tuzionale rea( terroris(ci o rea( connessi alle a7vità terroris(che (art. 80, comma 1,
le era d);
e) deli7 di cui agli ar . 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proven( di a7vità
criminose o ﬁnanziamento del terrorismo, quali deﬁni( all'art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e
successive modiﬁcazioni (art. 80, comma 1, le era e);
f)

sfru amento del lavoro minorile e altre forme di tra a di esseri umani deﬁnite con il D.Lgs. 4 marzo
2014, n. 24 (art. 80, comma 1, le era f);
g) ogni altro deli o da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contra are con la pubblica
amministrazione (art. 80, comma 1, le era g);
Ovvero, di aver riportato le seguen( condanne (vedi nota 1):
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Ai sensi dell’art. 80, comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 se embre 2011 n. 159 o di un tenta(vo di inﬁltrazione maﬁosa di
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto (vedi nota 2);
3. ai sensi dell’art. 80, comma 4, di non aver commesso violazioni gravi, deﬁni(vamente accertate, rispe o
agli obblighi rela(vi al pagamento delle imposte e tasse o dei contribu( previdenziali (vedi nota 3);
4. ai sensi dell’art. 80, comma 5:
a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del Codice;
b) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coa a, di concordato preven(vo, salvo il caso di
concordato con con(nuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del Codice;
c) di non essersi reso colpevole di gravi illeci( professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o
aﬃdabilità, quali:
- signiﬁca(ve carenze nell'esecuzione di un precedente contra o di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione an(cipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di
un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni;
- il tenta(vo di inﬂuenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
o enere informazioni riservate ai ﬁni di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvian( susce7bili di inﬂuenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione ovvero l’ome ere le informazioni dovute ai ﬁni del corre o svolgimento della
procedura di selezione;
d) di non determinare, con la propria partecipazione, una situazione di conﬂi o di interesse ai sensi
dell'art. 42, comma 2, del Codice;
e) di non aver creato una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli
operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 del Codice;
f) di non essere stato sogge o alla sanzione interdi7va di cui all'art. 9, comma 2, le era c) del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231 (Responsabilità amministra va delle società e degli En ) o ad altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimen( interdi7vi
di cui all'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro);
f-bis) di non presentare nella procedura di gara in corso e negli aﬃdamen( di subappal(
documentazione o dichiarazioni non veri(ere;
f-ter) di non essere iscri o nel casellario informa(co tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
aﬃdamen( di subappal(;
g) di non essere iscri o nel casellario informa(co tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione ai ﬁni del rilascio dell’a estazione di qualiﬁcazione, per il
periodo durante il quale perdura l’iscrizione;
h) di non aver violato il divieto di intestazione ﬁduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55
(prevenzione della delinquenza di po maﬁoso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale);
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i)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diri o al lavoro dei disabili, ai sensi della Legge 12
marzo 1999, n. 68 ;

l)

che nei propri non sussiste richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'Autorità Giudiziaria
per essere stato vi7ma dei rea( previs( e puni( dagli ar . 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
Codice Penale aggrava( ai sensi dell’art. 7 del Decreto-Legge 13 Maggio 1991 n° 152, conver(to, con
modiﬁcazioni, dalla Legge 12 Luglio 1991 n° 203;
ovvero
- di non essere incorso, in qualità di vi7ma di uno dei rea( previs( e puni( dagli ar(coli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggrava( ai sensi dell’ar(colo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, conver(to, con modiﬁcazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nell’omessa denuncia dei fa7 all’Autorità Giudiziaria per i quali, nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, è stata formulata richiesta di rinvio a giudizio;
ovvero
- di essere incorso, in qualità di vi7ma in uno dei rea( previs( e puni( dagli ar(coli 317
(concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggrava( ai sensi dell’ar(colo 7 del decretolegge 13 maggio 1991, n. 152, conver(to, con modiﬁcazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nell’omessa denuncia dei fa7 all’Autorità Giudiziaria, sussistendo i casi previs( dall’art. 4, comma
1, della legge n. 689/1981(cause di esclusione della responsabilità);

m) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fa o, se la situazione di controllo o la relazione compor( che le oﬀerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale;
ovvero:
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sogge7 che si
trovano, rispe o al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice
Civile e di aver formulato l'oﬀerta autonomamente;
ovvero:
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di sogge7 che si trovano,
rispe o al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'Art. 2359 del Codice Civile e di
aver formulato l'oﬀerta autonomamente.
___________, __________________
Luogo e Data
_______________________________
Firma
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Modello 2 -Autocer ﬁcazione Comunicazione An maﬁa

ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI

Dichiarazione sos tu va di cer ﬁcazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La so oscri o/a _________________________________________, nato/a a ___________ il ____________,
C.F. _____________________, residente in ______________ Via _________________________________, n° ___
telef. _______________, fax _________________ e-mail _____________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false a estazioni e mendaci
dichiarazioni previste dall’ar(colo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,
DICHIARA
(ai sensi degli Ar . 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)
che nei propri confron( non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159.
Il/la so%oscri%o/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di da
strumen

personali), che i da

personali raccol

saranno tra%a , anche con

informa ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa.

_________________________
data

_____________________________________
ﬁrma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva
di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione
falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente è una società l’autocer(ﬁcazione dovrà essere prodo a dal rappresentante legale e da tu7 gli
amministratori.
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Modello 3 – Dichiarazione Familiari Conviven(
informazione an(maﬁa
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI

Dichiarazione sos tu va di cer ﬁcazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La so oscri o/a _________________________________________, nato/a a ___________ il ____________,
C.F. _____________________, residente in ______________ Via _________________________________, n° ___
telef. _______________, fax _________________ e-mail _____________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false a estazioni e mendaci
dichiarazioni previste dall’ar(colo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,
DICHIARA
(ai sensi degli Ar . 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)

ai sensi del D.Lgs 159/2011 di avere i seguen( familiari conviven( di maggiore età:
__________________________________________________C. F._________________
__________________________________________________C.F._________________
__________________________________________________C.F._________________
__________________________________________________C.F._________________
__________________________________________________C.F._________________

Il/la so%oscri%o/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di
protezione di da personali) che i da personali raccol saranno tra%a , anche con strumen informa ci,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
ﬁrma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva
di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione
falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente è una società l’autocer(ﬁcazione dovrà essere prodo a dal rappresentante legale e da tu7 gli
amministratori.

5

Modello 4 – Dichiarazione Camera di Commercio
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE
ALLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legisla(ve e regolamentari in materia di documentazione
amministra(va n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

nat__ a

il
residente a

via

nella sua qualità di

della Impresa

D I C H IARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:

Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
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COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
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OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA CARICA

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
__________________________________
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Modello 5 - Protocollo di Legalità
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI

Protocollo di legalità “Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa”
Il/La so oscri o/a ___________________________________________, nato/a a _____________ il ____________,
C.F. _______________________, nella qualità di ______________________________________________________
dell'impresa ______________________________________________________, P. I.V.A. ___________________, con
sede legale in ______________ Via ___________________________________________, n° ___,
con la presente dichiarazione
Si obbliga espressamente, nel caso di aggiudicazione:
1) a comunicare, tramite il R.U.P., quale (tolare dell’uﬃcio di direzione lavori, alla stazione appaltante e
all’Osservatorio Regionale dei lavori pubblici, lo stato di avanzamento dei lavori, l’ogge o, l’importo e la (tolarità
dei contra7 di subappalto e deriva(, quali il nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraen( e il
numero e le qualiﬁche dei lavoratori da occupare;
2) a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tenta(vo di turba(va, irregolarità o distorsione nelle fasi di
svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contra o, da parte di ogni interessato o adde o o di chiunque
possa inﬂuenzare le decisioni rela(ve alla gara in ogge o;
3) a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tenta(vo di estorsione, in(midazione o condizionamento di
natura criminale (richieste di tangen(, pressioni, per indirizzare l’assunzione di personale o l’aﬃdamento di
subappal( a determinate imprese, danneggiamen(/fur( di beni personali o in can(ere, etc);
4) a inserire iden(che clausole nei contra7 di subappalto, nolo, co7mo etc.; ed è consapevole che, in caso contrario,
le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente e in modo solenne:
5) di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorren( e che non
si è accordato e non si accorderà con altri partecipan( alla gara;
6) che non subappalterà lavorazioni di alcun (po ad altre imprese partecipan( alla gara – in forma singola o associata
– ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappal( non saranno autorizza(;
7) che l’oﬀerta è improntata a serietà, integrità indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri
comportamen( ai principi di lealtà, trasparenza e corre ezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri
partecipan( alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;
8) che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tenta(vo di
turba(va, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contra o, da
parte di ogni interessato o adde o o di chiunque possa inﬂuenzare le decisioni rela(ve alla gara in ogge o;
9) di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tenta(vo di estorsione, in(midazione o
condizionamento di natura criminale (richieste di tangen(, pressioni, per indirizzare l’assunzione di personale o
l’aﬃdamento di subappal( a determinate imprese, danneggiamen(/fur( di beni personali o in can(ere, etc);
10) di obbligarsi ancora espressamente a inserire iden(che clausole nei contra7 di subappalto, nolo, co7mo etc.; ed è
consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.
Dichiara espressamente, altresì, di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni
rilevan( per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accer(, nel corso del procedimento di
gara, una situazione di collegamento sostanziale, a raverso indizi gravi, precisi e concordan( l’impresa verrà esclusa.
___________, __________________
Luogo e Data
_______________________________
Firma
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Modello 6 – Dich. Codice di Comportamento
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI

Dichiarazione sos tu va di cer ﬁcazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La so oscri o/a _________________________________________, nato/a a ___________ il ____________,
C.F. _____________________, residente in ______________ Via _________________________________, n° ___
telef. _______________, fax _________________ e-mail _____________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false a estazioni e mendaci
dichiarazioni previste dall’ar(colo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,
DICHIARA
(ai sensi degli Ar . 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)
di essere edo o degli obblighi derivan( dal codice di comportamento ado ato dalla stazione appaltante
approvato con Delibera di Giunta n.10 del 31 gennaio 2014 e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e
a far osservare ai propri dipenden( e collaboratori il sudde o codice, pena la risoluzione del contra o. Il presente
codice è visionabile sul sito internet h p://www.comune.scicli.rg.it/ A7 Pubblici – Documentazione trasparente.
Il/la so%oscri%o/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di da
strumen

personali), che i da

personali raccol

saranno tra%a , anche con

informa ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa.

______________________________
data

_____________________________________
firma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva
di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione
falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente è una società l’autocer ﬁcazione dovrà essere prodo a dal rappresentante legale e da tu8 gli
amministratori.
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Modello 7 – Dichiarazione Moralità
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI

Dichiarazione sos tu va di cer ﬁcazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La so oscri o/a _________________________________________, nato/a a ___________ il ____________,
C.F. _____________________, residente in ______________ Via _________________________________, n° ___
telef. _______________, fax _________________ e-mail _____________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false a estazioni e mendaci
dichiarazioni previste dall’ar(colo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,
DICHIARA
(ai sensi degli Ar . 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)
di essere edo o degli obblighi derivan( dalle regole comportamentali interne ado ato dalla stazione appaltante
e approvato con Delibera di Giunta n.2 del 13 gennaio 2017, visionabile sul sito internet
h p://www.comune.scicli.rg.it/ A7 Pubblici;
DICHIARA
che il personale impiegato, u(lizzato nei lavori in aﬃdamento, ogge o della presente, rispe ano i principi di
moralità di cui all'art. 80 del d.lgs n. 50/2016.

Il/la so%oscri%o/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di da
strumen

personali), che i da

personali raccol

saranno tra%a , anche con

informa ci, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione

viene resa.

______________________________
data

_____________________________________
ﬁrma leggibile del dichiarante(*)

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva
di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione
falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente è una società l’autocer ﬁcazione dovrà essere prodo a dal rappresentante legale e da tu8 gli
amministratori.
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Modello 8 – An(corruzione
ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La so oscri o/a _________________________________________, nato/a a ___________ il _________,
C.F. _____________________, residente in ______________ Via _________________________________, n° ___
telef. _______________, fax _________________ e-mail _____________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false a estazioni e mendaci
dichiarazioni previste dall’ar(colo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,
DICHIARA
(ai sensi degli Ar . 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)

Di obbligarsi a rispe are le clausole contenute nella Legge 190/2012 e nelle norme del sistema an corruzione, ivi
comprendendovi il Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2018-2020 ado ato dal Comune
di Scicli con delibera di G.C. n. 16 del 03.01.2018 visionabile sul sito internet h p://www.comune.scicli.rg.it/ A8
Pubblici/Documentazione trasparente.
data _____________________________________

firma leggibile del dichiarante

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva
di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione
falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria.

(*) Ove il richiedente è una società l’autocer ﬁcazione dovrà essere prodo a dal rappresentante legale e da tu8 gli
amministratori.
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Modello 9 – art. 80
Il/La so oscri o/a _________________________________________, nato/a a ___________ il _________,
C.F. _____________________, residente in ______________ Via _________________________________, n° ___
telef. _______________, fax _________________ e-mail _____________________________
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false a estazioni e mendaci
dichiarazioni previste dall’ar(colo 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 N° 445,
DICHIARA
(ai sensi degli Ar . 46 e 47 del D.P.R. N° 445/2000)

1. che Soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del d.Lgs 50/2016 (titolare, legale rappresentante, direttore
tecnico, soci….) attualmente in carica:
Cognome e nome

•

C.F.

residenza

carica

E che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;

2. che i Soggetti elencati all’art. 80 c. 3 del d.Lgs 50/2016 ( legale rappresentante, direttore tecnico,
soci….) cessati dalla carica nell’anno precedente la presente richiesta di iscrizione:
Cognome e nome

C.F.

residenza

carica

□ E che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non ricorrono le condizioni di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
OPPURE
□ la ditta dichiara completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;

data _____________________________________

firma leggibile del dichiarante
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ISTANZA ISCRIZIONE ALBO FORNITORI DEL COMUNE DI SCICLI
Istruzioni per la compilazione
DA NON ALLEGARE ALLA' ISTANZA
Nota 1: Il concorrente deve indicare tu e le sentenze di condanna deﬁni(ve, i decre( penali di condanna divenu( irrevocabili,
le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale emessi nei propri
confron( e con riguardo ai sogge7 indica( al comma 3 dell’art. 80 del Codice.
(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 es(nto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima).
Si precisa che ai sensi dell’art. 80, comma 3, che le sentenze e i decre( di cui all’art. 80, comma 1, del Codice non devono
essere sta( emessi nei confron( del (tolare o del dire ore tecnico, se si tra a di impresa individuale; di un socio o del
dire ore tecnico, se si tra a di società in nome colle7vo; dei soci accomandatari o del dire ore tecnico, se si tra a 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 sogge7 muni( di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del dire ore tecnico o del
socio unico persona ﬁsica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di qua ro soci, se si tra a di altro (po
di società o consorzio.
L'esclusione e il divieto operano anche nei confron( dei sogge7 cessa( dalla carica nell'anno antecedente la data di invio
dell’invito, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed eﬀe7va dissociazione della condo a 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 es(nto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima.
Le dichiarazioni di cui al comma 1 dell’art. 80, pertanto, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggeB sopra
indica oppure dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nomina va dei soggeB cui i requisi si
riferiscono.
Nota 2: Resta fermo quanto previsto dagli ar . 88, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 159/2011, con
riferimento rispe7vamente alle comunicazioni ed alle informazioni an(maﬁa).
Nota 3: Cos(tuiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo
di cui all’art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 se embre 1973, n. 602. Cos(tuiscono violazioni deﬁni(vamente accertate
quelle contenute in sentenze o a7 amministra(vi non più sogge7 ad impugnazione.
Cos(tuiscono gravi violazioni in materia contribu(va e previdenziale quelle osta(ve al rilascio del documento unico di
regolarità contribu(va (DURC), di cui all’art. 8 del Decreto del Ministero del lavoro e delle poli(che sociali 30 gennaio 2015,
pubblicato sulla Gazze a Uﬃciale n. 125 del 1° giugno 2015. Il comma 3 dell’art. 80 non si applica quando l’operatore
economico ha o emperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contribu(
previdenziali dovu(, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano sta( formalizza( prima della
scadenza del termine per la presentazione delle domande.
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