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ALLEGATO N.1 

DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI ARTT. 46 E 47 DPR 445/2000 

 

La società______________________________________Part.I.V.A._________________________ 

rappresentata da (nome e cognome) _________________________________________________ 

nato a________________________________________________il__________________________ 

DICHIARA 

1. L’ iscrizione alla CCIAA per lo svolgimento dell’attività specifica attinente la presente richiesta di 
offerta; 

2. il possesso delle caratteristiche dei mezzi di trasporto offerti in conformità alla normativa europea 
sugli standard di sicurezza e assicurazioni. 

3. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e che nei suoi 
riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. che nei suoi confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; ( l'esclusione e il divieto operano se la 
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; il socio 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, se si tratta di altro tipo di società) ; 

5. che nei suoi confronti 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; (l'esclusione e il divieto operano se la 
sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di 
impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei 
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio) 

6.  di essere in regola con le norme previste dal D.lgs 81/2008 (sicurezza); 

7. di rispettare tutte le procedure e le norme di sicurezza contemplate dalle disposizioni vigenti in 
materia di contenimento del contagio da Covid-19; 

8. di essere in regola in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 

9. che nei suoi sui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva che comporti divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

10. Che l’impresa, ai sensi della legge 68 del 12.3.1999e s.m.i. 
a) è assoggettabile alle norme relative al diritto al lavoro dei disabili ed è in regola con gli obblighi 
previsti dalla legge n.68/1999; 
b) non è assoggettabile alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili in quanto 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………. 

(barrare la lettera che interessa- se si barra la lettera b indicare la causale di esclusione) 

 

DATA __________________________                                               FIRMA_________________________ 

 

 

Allegare copia documento di identità in corso di validità di colui che firma 


