ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA
(resa ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001)
___ sottoscritt __ __________________________________________________________________________________
nat__ a __________________________________________ (Prov.________) il _______________________________
C.F. ____________________________________ residente a ___________________________________(Prov. ______)
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta_____________________________________________________
con sede legale in ___________________________ via _______________________________________ CAP _______
sede operativa in ____________________________ via __________________________________________________
CAP _________ Tel. __________________________ e-mail _______________________________________________

DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso
di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non
veridicità del contenuto della presente dichiarazione, il sottoscritto decadrà dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata,




















che il medesimo e la Ditta da lui rappresentata non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano
l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione ai sensi dell’art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
di osservare le norme dettate in materia di sicurezza dei lavoratori, in particolare di rispettare tutti gli
obblighi in materia di sicurezza e condizioni nei luoghi di lavoro, come dettate dal D. Lgs 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni;
di essere iscritto alla CCIAA di __________________________________________ al n. __________________
in data________________ alla seguente categoria_______________________________________________
di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali
di essere in regola con gli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999
la non sussistenza delle cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/1965
di non essere in presenza di procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione coatta;
di non essere in presenza di cause ostative in materia di criminalità organizzata (antimafia)
di non trovarsi in presenza di sentenze penali definitive di condanna passate in giudicato
di non trovarsi in presenza di decreti penali divenuti irrevocabili
di non trovarsi in presenza di sentenze di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
che pur essendosi trovata in presenza di sentenze penali ha ottenuto il provvedimento di riabilitazione o di
estinzione del reato
che non abbia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle situazioni predette
di non trovarsi in stato di sospensione dell’attività commerciale
di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla propria
moralità professionale o per delitti finanziari
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, gravi errori accertati con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice;
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento 679/2016 (GDPR), al
trattamento dei dati per la presente procedura;
data

___________________________________

il Dichiarante
___________________________________________

