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MODELLO    “A” 
 

DA COMPILARE E INSERIRE NELLA BUSTA A 
AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:- 

-Si invitano le ditte partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente      

Modello “A”. L’allegato può essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto. 

-Nel caso in cui la dichiarazione preveda due possibilità distinte, dovrà essere cancellata l’opzione che non interessa. 

-La mancanza del possesso di anche un solo requisito comporta l’esclusione dalla gara. 

- E’parte integrante del presente Modello “A”, la lettera invito. 

 
OGGETTO:ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER    

LA FORNITURA DI N. 100.000 BIGLIETTI IN CARTA TERMICA PER IL 

BOTTEGHINO. 

                                                              CIG: Z1B193FA4C 

 

DICHIARAZIONE 
Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi 

degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) resa in carta semplice, presentata unitamente a copia 

fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore(*). 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ 

nato a ______________________ il _____________ residente nel Comune di 

_________________ 

Provincia___________________________________Stato_____________________

____________ 

Via/Piazza_______________________in qualità di 

______________________________________ 

(eventualmente ) giusta procura generale/speciale n………….. del  

__________________________      

 autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa / Società 
_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________ Cap. _____, Provincia  ______________________________, 

Stato ________________________ Via/Piazza __________________________________________ 

Codice Fiscale n.   e  Partita I.V.A. n. 
tel. ____________________ fax ______________ e-mail _________________________________ 

 

Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in relazione alla fornitura di n. 100.000 

biglietti in carta termica per il botteghino. 

DICHIARA 
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- a) che le persone sotto elencate (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o 

direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico se si 

tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o 

direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società) sono in possesso della cittadinanza italiana o di un 

altro Stato appartenente all’Unione Europea, ovvero sono in possesso di residenza in Italia per gli stranieri 

imprenditori ed amministratori di Società commerciali legalmente costituite, se appartenenti a Stati che 

concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani; 

 

Cognome, nome 

C.F. 

Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 

    

    

    

 

-b) che la società offerente è iscritta al registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di 

___________________________, al numero ______________ dalla data del _________________ ovvero 

presso i registri professionali dello Stato di ______________________________________, forma giuridica 

__________________ e di avere come attività:_____________________________  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
e persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente il soggetto offerente, risultano essere: 

 

Cognome, nome 

C.F. 

Luogo di nascita Data di nascita Qualifica 

    

    

    

 

-c) che il soggetto offerente non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo o che nei riguardi del medesimo non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di 

tali situazioni;  

(art. 38, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 
-d) che non sussistono a carico del soggetto offerente e di tutti i soggetti richiamati dall’art. 38 del d.lgs 

163/2006, procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della Legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 

1965, n. 575, ( la suddetta dichiarazione deve essere resa dal titolare o direttore tecnico se si tratta di 

impresa individuale;  dai  soci  o direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; dai soci 

accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o 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) 

(art. 38, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 
-e) che, a carico del soggetto offerente e di tutti i soggetti richiamati dall’art. 38 del d.lgs 163/2006,  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’art. 444 del C.P.P., per 

reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né condanna 

con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, 

corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 

2004/18, ( la suddetta dichiarazione deve essere resa dal titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; dal socio o direttore tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; dai soci accomandatari 

o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri 
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di rappresentanza o 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 o consorzio) 

(art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 
-f) (barrare la casella interessata) 

 che nessun soggetto (titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; socio o direttore 

tecnico se si tratta di Società in nome collettivo; i soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; 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) è cessato dalla carica 

nell’anno  antecedente la data di trasmissione della lettera invito concernente la gara di cui 

all’oggetto; 

 

di condanna divenuto irrevocabile oppure 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, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati 

di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti 

dagli atti comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18, nei confronti dei 

sottoelencati soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di trasmissione della 

presente lettera concernente l’affidamento della fornitura di cui all’oggetto:  

 

Cognome, 
nome 

C.F. 

Luogo di nascita Data di nascita Comune di 
residenza 

Qualifica 

     

     

     

     



 che nei confronti dei sotto indicati soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di 

trasmissione della presente lettera concernente l’affidamento della fornitura  di cui all’oggetto, e per i 

quali 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’art. 444 del C.P.P., 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 ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti 

comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18, l’impresa dimostra (con la produzione in 

copia fotostatica dell’atto di citazione nei confronti dei soggetti stessi) di aver adottato atti o misure di 

completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 

Cognome, 
nome 

C.F. 

Luogo di nascita Data di nascita Comune di 
residenza 

Qualifica 

     

     

     

      (art. 38, comma 1, lett. c) del D. 
 

-g) che il soggetto offerente non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17, comma 3, 

della Legge 19/3/1990, n. 55; 

(art. 38, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 
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-h) che il soggetto offerente non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, 

che possa essere accertato, con qualsiasi mezzo di prova, da parte di codesta stazione appaltante e non ha 

commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse, secondo la legislazione italiana  (o quella dello Stato in cui è stabilito);  

   (art. 38, comma 1, lett. f ) e g) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.); 

 

-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 a tal fine dichiara: 
o che esiste la correntezza degli adempimenti periodici relativi ai versamenti contributivi; 

o che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate; 

ovvero in alternativa al punto i.2 
o che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con il seguente atto: 

 

 

 

Si dichiarano le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

 

INPS: matricola _______________________________ sede di ________________ 

INAIL: matricola ______________________________ sede di ________________ 

Altra Cassa (eventuale) 

__________________ numero posizione ___________sede di _________________ 

 

-l)  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e disporre a 

richiesta dell’apposita certificazione rilasciata dagli Uffici competenti dalla quale risulti 

l’ottemperanza alle norme della legge 68/99 

ovvero 
o che la ditta non è tenuta al rispetto delle norme che regolano il diritto a lavoro dei disabili di cui alla 

legge 68/99; 
 

-m) che nei confronti del soggetto offerente non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2,  lettera c) del D.Lgs. 8/06/2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis c. 1 del D.L. 

223/2006 convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006 e s.m.i.; 

   (art. 38, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). 

 

_______________________ li, _______________  

              (luogo e data)              

                      ___________________________________ 

 

                                                                                                    firma leggibile del legale rappresentante  

                           o del Procuratore  

 

 
N.B. ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL 

SOTTOSCRITTORE AI SENSI DELL’ART. 38 COMMA 3 DEL D.P.R. 445/2000. 

          

 


