Allegato 3
Alla procedura prot. n. MIR/MI/241_2020/AVV

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritt__________________________________________________________________
nat_
a
_______________________________________________________
(______)
il
_____/_____/__________
domiciliato a _________________________ (____) in Via __________________________ n° ______ CAP
______
Avente C.F.
Nella sua qualità
di
Tel.
e-mail
Dell’impresa ____________________________________________________________________
Con sede in ______________________ (_____) in Via ____________________________ n° ___ CAP
________
Costituita il ____/____/_______
Capitale Sociale Euro. ________________________
Avente C.F.
E partita I.V.A.
Isc. al Registro delle Imprese di ........ ________________ con il N° ______
CONSAPEVOLE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P R. 445/2000, delle responsabilità e delle pene stabilite
dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle
conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARO
sotto la mia personale responsabilità (requisiti generali):
i) di non aver subito condanna, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater del
D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260 del D.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione ad una organizzazione
criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell’Unione Europea;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
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 artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose 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) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile
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h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
ii) la non sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011
o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto; al riguardo dichiara che
l’impresa:
[riportare solo l’opzione corretta]
-è iscritta nella “white list” istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013) ,come

modificato dal 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017
ovvero
-ha fatto istanza di rinnovo/aggiornamento dell’iscrizione presso la “white list” istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M
18.4.2013 (GURI n. 164 del 15.7.2013) ,come modificato dal D.P.C..M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017
ovvero
-ha fatto richiesta di iscrizione presso la white list” istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n. 164
del 15.7.2013) ,come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. .25 del 31-1-2017, ed al riguardo in caso di
aggiudicazione, allegherà, al fine delle prescritte verifiche, la autocertificazione circa i familiari conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del
D. lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero la diversa necessaria documentazione che sarà richiesta da Codesta Società
ovvero
-non ha fatto richiesta di iscrizione presso la “white list” istituita presso la competente Prefettura ai sensi del D.P.C.M 18.4.2013 (GURI n.
164 del 15.7.2013) ,come modificato dal D.P.C.M. 24.11.2016 pubblicato sulla GURI n. . 25 del 31-1-2017, in quanto non
rientrante nel novero delle attività c.d “sensibili” al rischio di infiltrazione , già indicate dall’art. 1 c. 53 L. n. 190/2012 ed al
riguardo in caso di aggiudicazione, allegherà, al fine delle prescritte verifiche, la autocertificazione circa i familiari conviventi dei soggetti
di cui all’art. 85 del D. lgs. 159/2011 e s.m.i. ovvero la diversa necessaria documentazione che sarà richiesta da Codesta Società
ovvero
-è in possesso del “rating di legalità” rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'articolo 5-ter del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e della relativa Delibera dell’Autorità del 15 maggio 2018, n.
27165 (G.U. del 28 maggio 2018, n. 122), impegnandosi, in caso di aggiudicazione, a fornire dimostrazione scritta a Codesta
Società.
DICHIARA
Che i soggetti rilevanti di cui al Paragrafo 7 della Manifestare di interesse sono i seguenti;
[Indicare, per ciascuno dei soggetti ivi previsti]
nome............................ cognome...............................
luogo e data di nascita, .....................................................
carica sociale: ....................................
e per ciascuno di essi viene allegata apposita dichiarazione sostitutiva concernente l’assenza delle cause
ostative sopra elencate ad essi riferibili.
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DICHIARA ALTRESI’
- Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
- Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, nonché agli obblighi di legge in materia ambientale,
sociale e del lavoro;
-

Di non trovarsi in stato, ovvero nel corso di un procedimento per la dichiarazione di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale;

-

Di non essersi reso colpevole – secondo motivata valutazione della Stazione Appaltante in ordine alla
permanenza, o meno, del necessario rapporto fiduciario tra Committente e Appaltatore – di gravi
illeciti professionali tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità;
NONCHE’

di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere tecnico organizzativo e/o professionale:
1. Titolarità di valida licenza NCC o Taxi rilasciata ai sensi della Legge quadro 15 Gennaio 1992 n. 21 e s.m.i,

2.
3.
4.
5.

idonea allo svolgimento del servizio, nel rispetto della legislazione vigente e degli specifici regolamenti
attuativi adottati dai competenti enti pubblici territoriali;
Automezzi in regola per il trasporto persone e per l’espletamento del servizio, muniti di impianto di
riscaldamento e condizionamento,
Idonea copertura assicurativa secondo le leggi vigenti;
Autisti degli automezzi destinati al servizio, ritenuti idonei dall’Ispettorato Comp. le della Motorizzazione
Civile;
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza, allegando il
relativo certificato o visura camerale, in corso di validità ed aggiornato
Dichiara infine che il domicilio eletto per le comunicazioni inerenti la presente procedura è.
(fax, tel, PEC e-mail)………………………………………………………………….

In fede.
Luogo: _____________________ data: ___/___/___

(Timbro e firma)

La dichiarazione deve essere accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del
firmatario e da certificato della Camera di Commercio o visura camerale in corso di validità.
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