
 
 

SETTORE GESTIONE IMPIANTI TECNOLOGICI E MANUTENZIONI 
 
 
 

ALLEGATO 2 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE ALL' ELENCO DELLE DITTE DEL CON SORZIO INDUSTRIALE 
PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - GALLURA PER L'AFFID AMENTO DI LAVORI, 
FORNITURE O SERVIZI (esclusi quelli attinenti l' in gegneria e l' architettura). 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) 
…………………………………….......…………..…………… 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti, nonché le conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato, in nome e per conto dell’Impresa che rappresenta 
 

 
D I C H I A R A 

 
i seguenti dati: 
 
data e luogo di nascita  ……………………….…….......……….……………………………………………………… 
 
residenza anagrafica……………………………………….………………….…………………………………………. 
 
Codice Fiscale e/o Partita IVA ………........……………………………………………………………………………. 
 
nella sua qualità di (barrare la voce che interessa) titolare / legale rappresentante / Procuratore  
(indicare estremi procura generale/speciale e allegare copia conforme):  
 
……...........……………………………………….....................................dell’Impresa (denominazione e forma giuridica)  
 
Avente sede legale in (indirizzo completo)…………………………………………………………………………….. 
 
Telefono – fax – e-mail…………………………………………………....……………………………………………... 
 
Sede operativa in (indirizzo completo) …………………….....……………………………………………………….. 
 
Telefono – fax …………………….....……………………………………..…………………………………………….. 
 
Codice fiscale/Partita IVA (della Ditta) ………………………………………………………………………………… 
 
che il numero di fax al quale inoltrare le comunicazioni (inclusa l’eventuale richiesta di chiarimenti) è il seguente 
.........................................................; 



 
che il referente dell’impresa per l’Albo ditte è ……………………………………………., contattabile ai recapiti 
indicati nella domanda di iscrizione; 
 
che l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio, 
Industria, Artigianato e Agricoltura di ............................……........ con il codice di attività n............................., 
numero di iscrizione…………….....……….………… ed è attualmente in attività; 
 
in quanto costituente cooperativa, è iscritta nell’apposito Registro Prefettizio, con i seguenti estremi 
identificativi .................... a decorrere dal ……………………, fino al ……………………..; 
 
in quanto costituente consorzio fra cooperative, è iscritto nello Schedario Generale della Cooperazione 
presso il Ministero del Lavoro, estremi identificativi ………. a decorrere dal …………, fino al  ………………..; 
 
 
che le persone fisiche delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa sono:  
 
(indicare per le Società in nome collettivo il nome di tutti i soci; per quelle in accomandita semplice il nome di 
tutti i soci accomandatari; per altro tipo di società e per i consorzi tutti gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza): 
 
Cognome Nome Luogo e data di nascita Residenza 
 
Ruolo ricoperto all’interno dell’impresa 
 
_ di ciascuno dei quali allega autocertificazione (modello “dichiarazione sostitutiva rappresentanti legali e 
direttore tecnico” – all. 3); 
 
_ che le persone fisiche delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa nell’ultimo triennio, nel 
frattempo cessati dalla carica sono  
(indicare per le Società in nome collettivo il nome di tutti i soci; per quelle in accomandita semplice il nome di 
tutti i soci accomandatari; per altro tipo di società tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza): 
 
Cognome Nome Luogo e data di nascita Residenza 
 
Ruolo ricoperto all’interno dell’impresa 
 
_ di ciascuno dei quali allega autocertificazione (modello “dichiarazione sostitutiva rappresentanti legali e 
direttori tecnici” – all. 3);  
 
_ che il direttore tecnico è: 
 
Cognome Nome ………………………………………………………………......... 
 
Luogo e data di nascita ……………………………………………………………. 
 
Residenza …………………………………………………………………………… 
 
di cui allega autocertificazione (modello “dichiarazione sostitutiva rappresentanti legali e direttore tecnico” – 
all. 3); 
 
in nome e per conto dell’Impresa che rappresenta 
 

D I C H I A R A 
 

inoltre, 
_ di aver preso completa visione del Disciplinare e di accettarlo integralmente senza alcuna riserva; 
_ la disponibilità dell’impresa ad eseguire i lavori o servizi o forniture in tutte le sedi del C.I.P.N.E.S. Gallura. 
_ che non sussiste alcuna causa di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli 
appalti pubblici e, in generale, alcuna causa che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione; 
_ in particolare di non trovarsi in alcuna delle condizioni elencate nell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 
n.163/2006 e a riguardo specifica: 



_ che l’impresa è ottemperante agli obblighi di cui alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili 
(Legge n. 68/1999) e che il numero dei propri dipendenti è ……………..; 
e (in caso di dipendenti in numero pari o superiore a 15 unità) che l’Ufficio Provinciale del Lavoro 
competente al rilascio della relativa certificazione è il seguente: 
 
 Direzione Prov.le del Lavoro di 
…………….………………………….., via/piazza ……………………………………….. n. ….., CAP 
….…………., città ……………………………….., tel. ……………………………., fax 
……………………………….; 
 
_ che l’impresa è iscritta presso l’INPS, sede competente: …………………………. – agenzia di 
……………………………… con la seguente matricola aziendale ……………………………….. ed è in regola 
con i relativi obblighi e versamenti, come dimostrabile con il DURC; 
 
 
(Eventuali altre sedi) 
 
l’INPS di …………………………. – agenzia di ……………………………… via ………………… con la 
seguente matricola aziendale ……………………………….. ed è in regola con i relativi obblighi e versamenti, 
come dimostrabile con il DURC; 
 
 
l’INPS di …………………………. – agenzia di ……………………………… via ………………………… con la 
seguente matricola aziendale ……………………………….. ed è in regola con i relativi obblighi e versamenti, 
come dimostrabile con il DURC; 
 
 
_ che l’impresa è iscritta presso l’INAIL di ……………………………………………….., PAT 
…………………………………………………………… con il seguente codice ditta 
………………………………….. ed è in regola con i relativi obblighi e versamenti (se dovuti), come 
dimostrabile con il DURC; 
 
(Eventuali altre sedi) 
 
INAIL di …………………………. PAT …………………………………………………………… con il seguente 
codice ditta ………………………………….. ed è in regola con i relativi obblighi e versamenti (se dovuti), 
come dimostrabile con il DURC; 
 
INAIL di …………………………. PAT …………………………………………………………… con il seguente 
codice ditta ………………………………….. ed è in regola con i relativi obblighi e versamenti, come 
dimostrabile con il DURC; 
 
_ che l’impresa è iscritta presso la CASSA EDILE di …………………………. via ………………………dal 
………………… con il seguente numero ………………………………….. ed è in regola con i relativi obblighi e 
versamenti, come dimostrabile con il DURC; 
 
_ che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis della legge 
n. 383/2001; 
 
_ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, questa Impresa non verrà iscritta nell’elenco ditte del C.I.P.N.E.S. Gallura e nel caso di 
partecipazione a procedure di gara, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima; 
inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 
del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
(art. 13, D. Lgs. 30.6.2003, n. 196) 
 
In relazione ai dati raccolti con la sopraestesa dichiarazione, ai sensi dell’art. 48, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, si 
comunica quanto segue: 
 
a) Finalità e modalità del trattamento : i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria dell’iscrizione in oggetto e potranno 
essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 
b) Natura del conferimento dei dati : è obbligatorio fornire i dati richiesti; 



c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati : in caso di rifiuto non potrà essere dato corso all’iscrizione; 
d) Categorie di soggetti ai quali possono essere comun icati i dati : i dati raccolti potranno essere comunicati ad altri uffici del C.I.P. 
N.E.S. Gallura; 
e) Diritti dell’interessato : l’interessato ha i diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. n. 196/2003; 
Titolare del trattamento dei dati : C.I.P. N.E.S. Gallura 
 
 
(luogo) ______________, (data) _______________ 
 
La sottoscrizione delle predette dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 
445, le dichiarazioni devono essere presentate UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO D I IDENTITÀ, IN 
CORSO DI VALIDITA’, DEL SOTTOSCRITTORE.  
 


