
Allegato 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(artt. 46-47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________ il ______________ C.F. ____________________________ 

residente a _______________________________ via ___________________________________ 

□ Legale rappresentante della società 

Denominazione 

______________________________________________________________________________ 

□ Titolare della ditta individuale 

Denominazione 

______________________________________________________________________________ 

C.F. * _______________________________ P. IVA * ___________________________________ 

Sede legale CAP ________ Comune ________________________________________________ 

via/piazza _____________________________________________________________ n. ______ 

tel. ___________ fax ________________ e-mail _______________________________________ 

Sede operativa CAP _____ Comune ________________________________________________ 

via/piazza ____________________________________________________________ n. _______ 

tel. ___________ fax _____________ e-mail __________________________________________ 

Con riferimento alla domanda per l’ammissione alla gara per la stipula del contratto di assistenza 
tecnico informatica, avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione previste dagli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 
 

- ai fini della richiesta del DURC (Documento unico regolarità contributiva), i seguenti dati: 

Codice Fiscale:_________________________ N. Posizione Inps __________________________ 

N. Posizione INAIL: _____________________ N. Addetti: ________________________________ 

- che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per 
la dichiarazione di tali situazioni; 
- che né a carico del legale rappresentante e degli altri organi di amministrazione sono state 
pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sulla moralità professionale o per delitti 
finanziari (nel caso in cui le informazioni richieste non fossero di piena e diretta conoscenza del 
soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti indicati è tenuto a presentare apposita 
dichiarazione sostitutiva attestante l’assenza di condanne penali); 
- che l’impresa e in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana vigente; 
- che l’impresa e in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana vigente; 
- di non essersi resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni in merito 
ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
- che non sono operative nei confronti dell’impresa sanzioni interdittive di divieto a contrattare con 
la Pubblica Amministrazione; 
- che l’impresa rispetta all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla 
normativa italiana vigente; 
-  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel 
bando di gara e nel capitolato tecnico speciale. 
altro___________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 
ALLEGA alla presente 
- fotocopia Documento di Identità, in corso di validità, del Legale Rappresentante dell'Impresa / 
ditta individuale; 
 
Data, _______________________ 

 
_______________________________ 

Firma del legale rappresentante 
e timbro dell’Impresa 

 
 
 
 
 
 
 
Informativa in materia di tutela dei dati personali: 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che il conferimento dei dati richiesti e obbligatorio ai fini 
della partecipazione alla gara e che tali dati sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per 
l’affidamento della fornitura/servizio secondo le modalità disciplinate dalla legge. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal predetto D.Lgs. n. 196/2003 in materia di 
tutela dei dati personali. 

_______________________________ 
Firma del legale rappresentante 

e timbro dell’Impresa 

 

 


