
ALLEGATO B) DET 44 2012 

 

CIG Z4807C4220 

 
OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva cumulativa. Assenza cause di esclusione, requisiti di ordine 
generale. 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………… 
Nato a…….…………………………………………….il……….……………………………………..……… 
residente nel Comune di……………………………..………………….………..Provincia …………………. 
Stato ……………………………………………………………………………………………………………. 
Via/Piazza…………………………………………………………………….………………………………… 
legale rappresentante della Impresa ……………………………………………………………………………. 
con sede nel Comune di…….………………………………………………….Provincia …………………….. 
Via/Piazza ………………………………………………………………………………..……………………. 
con codice fiscale numero ……………………………………...……………………………………………… 
e con partita I.V.A. numero…………………………………………………………………………………….. 
telefono ……………………………………….…………… fax ………………………………………….. 
 
con espresso riferimento alla società che rappresenta, per partecipare alla procedura negoziata per la 
concessione del servizio di gestione per l’accertamento e la riscossione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo dal 01.01.2013 al 31.12.2017. 
 
Sotto la propria responsabilità e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno 
applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale 
e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di fornitura, 
 
 

DICHIARA 
 
 

ai sensi dell’articolo 46 del T.U. approvato con D.P.R. 445/2000 e dell’articolo 1 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 20 ottobre 1998 n. 403: 
 
1. di essere iscritto all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento 
dei tributi e quelle di riscossione di tributi e altre entrate di province e comuni previsto all’art. 53 del d.lgs. 
446/1997 e s.m.i. o il possesso di equivalente autorizzazione valida per Imprese aventi sede in altro Stato 
membro dell’Unione Europea a norma dell’art. 52, comma 5, lettera b) n. 2 del d.lgs. 446/1997; 
 
2. di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________________ 
con numero _______________________ per attività corrispondente al servizio oggetto del presente appalto; 
 
3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38 – comma 1, lett. a) b) c) d) e) f) g) h) i) m) m-ter) m-
quater) del D. Lgs. B. 163/2006 e precisamente: 
 
a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di __________________) 
b) di non avere procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 
Legge 27/12/56 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 Legge 31/05/65 n. 575 (i suddetti 
fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso la Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di __________________) 
c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con decreto 
penale di condanna ritenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale, o condannato con sentenza passata in giudicato, per i reati di partecipazione a 



un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definici dagli atti comunitari citati all’art. 45 
paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18; 
d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19/03/1990 n. 55; 
e) che non ha commesso gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro; 
f) che non ha commesso grave negigenza o malafede nei lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce 
la gara, né un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ( i 
suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante pressol’Agenzia delle Entrate di 
_________________) 
h) che nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 
merito ai requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) 
e c) del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, D.L. 223/2006, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 248 del 4.8.2006; 
m) che non sussistono, nei propri confronti, cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettera m-ter del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., ovvero che anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura 
di prevenzione o di una causa ostativa di cui alla precedente lettera b):  

 
- non è stato vittima di reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 
del D.L. 13/05/1991 n. 152 convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203; 

 
ovvero 
 
- pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del  D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 
203, ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria; 

 
ovvero 
 
-  pur essendo stato vittima di reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del  D.L. 13/05/1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12/07/1991 n. 203, 
ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria in quanto si trovava nelle situazioni di cui all’art. 4, 
comma 1, della Legge 24/11/1981 n. 689; 
 

4. di non aver subito dalla data di costituzione ad oggi risoluzioni in danno per contratti stipulati con Enti 
pubblici per mancati o/e incompleti versamenti; 
 
5. di essere in regola ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 
68/99); 
 
6. di non aver nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione procedente, a suo insindacabile 
giudizio, non proceda ad alcuna aggiudicazione; 
 
7. di applicare integralmente ai propri dipendenti i contenuti economico-normativi della contrattazione 
nazionale e di categoria di settore e di obbligarsi ad applicare tutte le norme previste secondo la legislazione 
italiana o di altro Stato dove ha sede la società; 
 
8. di mantenere le seguenti posizioni previdenziali e assicurative: 
 
INPS sede di __________________________________ matricola n. ______________________________ 
INAIL sede di _________________________________ codice ditta ________________________________ 
e di essere in regola con i versamenti ai predetti Enti, secondo la legislazione italiana o di altro Stato dove ha 
sede la società. 
 



9. di non essere in situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessuna impresa 
partecipante alla medesima procedura 
 
Ovvero 
 
 Di essere in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con le seguenti imprese: 
……………………………………………………… 
 

DICHIARA, ALTRESI’ 
 
 

ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 : 
 
• di aver formulato autonomamente l’offerta; 
 
• di aver preso visione delle condizioni particolari di svolgimento del servizio medesimo e di aver ritenuto le 
condizioni tali da consentire l’offerta; 
 
• di accettare tutte le condizioni del Capitolato speciale d’appalto relativo al servizio in oggetto, che si allega 
firmato in ogni pagina; 
 
• di essere disponibile ad attivare il servizio e ad eseguirlo anche in pendenza di stipula del contratto. 
 
Data, __________________ 

Firma leggibile 
 
 
 
__________________________ 

 
 
 
 
N.B.: Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un valido 
documento di identità personale. 
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