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ALLEGATO 3 - MODELLO 2 
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI 

 DALL’AVVISO PUBBLICO (EX D.P.R. n. 445/2000) 
                                                                             

Al Comune di Giovinazzo 
Settore Primo, servizio Patrimonio 
Piazza Vittorio Emanuele II, 64 
70054 GIOVINAZZO 

 
 

Oggetto: Laboratorio urbano “Scuola comunale di musica Filippo Cortese”. Nuovo piano Bollenti 
Spiriti 2014-2015 - Tutti i giovani sono una risorsa. Dichiarazione di possesso dei requisiti. 

   
Il/la sottoscritto/a __________ nato/a il __________ a__________ e residente in__________  
(prov.di_______________) alla via/piazza __________  n.c. __________, in qualità di (barrare la casella che 
interessa): 

� TITOLARE; 

� LEGALE RAPPRESENTANTE 

� PROCURATORE come da procura che si allega in originale o copia autentica alla presente  
di __________ (indicare il nome del soggetto partecipante) con sede legale in __________ via __________ 
codice fiscale__________ partita Iva __________ n. telefono __________ n.fax __________ e mail o posta 
elettronica certificata (PEC) se posseduta__________ a corredo dell’istanza di ammissione alla procedura in 
oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
e consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi ( art.76 
DPR n. 445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti,  
 

D I C H I A R A 
  
1. (per le imprese) che l’impresa è iscritta al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di __________ al n 

Repertorio economico Amministrativo o al seguente analogo registro di uno stato aderente UE 
__________ per la seguente attività __________ e di attestare i seguenti dati: 

• data d’iscrizione: __________ durata dell’impresa/ data termine: __________ 
• forma giuridica (barrare la voce che interessa) 

� ditta individuale 

� società in nome collettivo 

� società in accomandita semplice 

� società per azioni 

� società in accomandita per azioni 

� società a responsabilità limitata 

� società cooperativa a responsabilità limitata 

� società cooperativa a responsabilità illimitata 

� consorzio di cooperative 

� … 
2. (per le cooperative o consorzi di cooperative) che la cooperativa/consorzio è iscritta all’Albo delle società 

cooperative al n __________ ovvero è stata iscritta fino al 31/03/05 nell’apposito “Registro prefettizio” 
o “Schedario generale della cooperazione” e di aver richiesto entro lo stesso termine l’iscrizione all’Albo 
delle società cooperative di cui sopra, istituito con decreto ministeriale 23/06/04 presso il Ministero delle 
attività produttive;  

3. di essere anche iscritta all’Albo della Regione (compilare in caso di partecipazione come cooperative 
sociali)  

� delle cooperative sociali di tipo A in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. __________; 

� delle cooperative sociali di tipo B in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. __________; 

� dei consorzi di cooperative in attuazione dell’art. 9 della legge 381/1991 al n. __________; 
4. (per le imprese) che i nominativi delle persone munite a qualsiasi titolo del potere di rappresentanza sono 

(indicare nominativi con le rispettive cariche o qualifiche, dati anagrafici e residenza):  
• generalità del/i legale/i rappresentante/i dell’impresa: 

Sig. __________ nato a__________ il __________ residente a __________ Via__________ 
n. __________ Prov.__________ carica sociale __________ con scadenza il __________; 
 

• altre persone aventi la legale rappresentanza e/o direttori tecnici dell’impresa: 
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Sig. __________ nato a__________ il __________ residente a __________ Via__________ 
n. __________ Prov.__________ carica sociale __________ con scadenza il __________; 
 

Sig. __________ nato a__________ il __________ residente a __________ Via__________ 
n. __________ Prov.__________ carica sociale __________ con scadenza il __________; 
 

Sig. __________ nato a__________ il __________ residente a __________ Via__________ 
n. __________ Prov.__________ carica sociale __________ con scadenza il __________; 
 

• persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici dell’impresa e che 
sono cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico: 

Sig. __________ nato a__________ il __________ residente a __________ Via__________ 
n. __________ Prov.__________ carica sociale __________ con scadenza il __________; 
 

Sig. __________ nato a__________ il __________ residente a __________ Via__________ 
n. __________ Prov.__________ carica sociale __________ con scadenza il __________; 
 

Sig. __________ nato a__________ il __________ residente a __________ Via__________ 
n. __________ Prov.__________ carica sociale __________ con scadenza il __________; 
 

5. (per tutte le tipologie di concorrenti) che il concorrente non si trova in alcuna delle seguenti cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure indette da Pubbliche Amministrazioni: 
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di cui all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 o che nei suoi riguardi non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

b) che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge n.1423/1956 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011) o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge n. 575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011);  l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società; 

c) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale o condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 
dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 nei confronti del 
sottoscritto e (se del caso) nei confronti dei soggetti di seguito indicati: 
____________________________________ 
(in tal caso dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica rivestita dai 
soggetti interessati, compresi coloro che siano cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione dell’avviso) 
ovvero che sono state emesse le seguenti condanne: 
 ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in è stabilita 

g)  
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Indicare i dati dell’Agenzie delle Entrate o Ente (in caso di altri Stati) di riferimento 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
 

h) che nei suoi confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di 
cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di affidamento e/o 
concessione; 

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 è stabilito e che le 
proprie posizioni previdenziali ed assicurative sono: 
 

INPS 
Ufficio/Sede Indirizzi Cap Città 
    
Fax Tel. Matricola Aziendale 
   
 
INPS 
Ufficio/Sede Indirizzi Cap Città 
    
Fax Tel. Matricola Aziendale 
   
 
INAIL 
Ufficio/Sede Indirizzi Cap Città 
    
Fax Tel. Matricola Aziendale PAT 
    
 
INAIL 
Ufficio/Sede Indirizzi Cap Città 
    
Fax Tel. Matricola Aziendale PAT 
    
 
l)   con riferimento alle norme sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 che 
detta norme sul diritto al lavoro dei disabili (barrare la casella che interessa)   

� la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie in quanto impresa 
con numero di dipendenti inferiore a 15 oppure tra 15 e 35 senza aver effettuato nuove assunzioni dal 
17/01/2000 data di entrata in vigore della legge; 

� di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.. 17) e di aver 
presentato il prospetto informativo all’Ufficio provinciale di __________, competente per territorio, 
secondo le modalità di cui all’art.9 della citata legge assolvendo alla totale copertura dell’aliquota 
d’obbligo di cui alla stessa legge; 

m) che, nei suoi confronti, non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del decreto legislativo dell'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'articolo 36 bis, 
comma 1, del D.Lgs. 4/07/2006 n.223, convertito nella legge 4/08/2006 n.243;  

m-bis) che, il sottoscritto e (se del caso) i soggetti di seguito indicati __________ (in tal caso dovranno 
essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica rivestita dei soggetti interessati), 
pur essendo stato/i vittima/e dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha/hanno tuttavia denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689; 

m-ter) (scegliere e barrare il numero che indica la propria situazione) 
i. che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 
oppure 
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ii. che non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di 
aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 
iii. che è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l’offerta autonomamente. 

 
6)  di aver preso coscienza, nel complesso, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 

ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione delle attività; 
7)   di impegnarsi ad avviare le attività in oggetto entro n. 5 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

concessione; 
8)  di aver preso piena ed esatta conoscenza di tutta la documentazione e delle norme che regolano la 

procedura in oggetto e l’esecuzione della relativa concessione e di obbligarsi ad osservarle integralmente; 
9)  di essere a perfetta conoscenza della natura delle attività, nonché dell’ubicazione, della natura, della 

superficie, dei luoghi dove verranno effettuate e di essere edotto di altra circostanza di luogo e di fatto 
inerente le attività richieste.  A tal fine allega l’attestazione di avvenuto sopralluogo; 

10) di accettare che sono a carico della concorrente tutte le spese, oneri, formalità, permessi, licenze, visti, 
etc. nonché quant’altro necessario per l’effettuazione delle attività; 

11) di tener conto degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei 
lavoratori, delle condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza, nonché di quelle previste dal C.C.N.L. di 
categoria vigente e di garantire ai propri dipendenti e/o soci la piena e integrale applicazione dei 
contenuti economico-normativi della contrattazione nazionale e del settore vigenti e delle norme di legge 
in vigore; 

12) di impegnarsi al tassativo e integrale rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. 
Lgs. 2 aprile 2008, n. 81; 

13) di non partecipare alla procedura in oggetto in più di un’associazione temporanea o consorzio di 
concorrenti e neppure in forma individuale (qualora partecipi in associazione o consorzio); 

14) che il concorrente negli ultimi tre anni precedenti la data di pubblicazione del presente avviso non è mai 
incorso in un provvedimento di sospensione, rescissione e/o risoluzione per dolo, mala fede, frode, 
imperizia e negligenza nell’esecuzione di un contratto con la pubblica amministrazione; 

15) che il rappresentante legale della concorrente, nell’esercizio della propria attività, non ha commesso alcun 
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dal Capofila e che non si è reso colpevole di gravi 
inesattezze nel fornire informazioni esigibili; 

16) che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione previsti dalla legge n. 383/2001 oppure 

che gli stessi si sono già conclusi in data __________; 
17) che nessun contratto o concessione, stipulato con soggetti pubblici o privati prima della data di 

pubblicazione dell’avviso, è stato sospeso o risolto per inadempimenti contrattuali; 
18) di impegnarsi a stipulare e/o a presentare, in caso di concessione, prima della stipula della 

concessione/convenzione stessa - a pena di decadenza - le polizze assicurative previste ed 
espressamente indicate nell’avviso e nel disciplinare e di impegnarsi a sottoscrivere la rispettiva 
concessione - a pena di decadenza  - nei tempi stabiliti dall’Ente capofila;  

19) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 13 e 18 del D.Lgs. 
30/06/2003 n.196 (T.U. sulla privacy). 

 
DICHIARA ALTRESI’,  

 
20) che il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: __________; 
21) che l’indirizzo di posta elettronica, al fine dell’invio delle comunicazioni, è il seguente__________ ; 

� che trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata;  

� che non trattasi di indirizzo di posta elettronica certificata.  
 
___________________________                             ________________________________ 
(luogo e data)                                                                             (firma)  

 
NOTE:  
La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore del 
concorrente. In caso di procuratore, dovrà essere allegata, pena l’esclusione,  la procura in originale o copia 
autentica. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite, da riunirsi o da associarsi, le dichiarazioni 
sostitutive di certificazione dovranno essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà 
l’associazione o il consorzio. 

Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  a pena di esclusione, si 
allega copia fotostatica di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, in corso di validità. 


