
OGGETTO: ISTITUZIONE REGISTRO DELLE IMPRESE (“ALBO FORNITORI”) PER LA FORNITURA DI BENI 
E SERVIZI PRESSO LA NOCERA MULTISERVIZI - PROCEDURA DI ISCRIZIONE PREVIA VERIFICA 
DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART.80 DEL D.LGS. 50/2016 

   

Domanda di partecipazione – Autodichiarazione 

  

 

Il sottoscritto/i : ______________________________________, nato a _____________________________  

il _________________, residente in ____________________________Via ______________________,  

n._____ , C.F.: _______________________________, in qualità di_____________________________  

Della ditta_________________________________________  

Con sede in_______________________________________ via__________________________n.___  

N. Camera di commercio_____________________________ di ___________________________  

P.IVA________________________________  

Tel_____________________________Fax______________________mail________________________  

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura In oggetto e a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000, n 

445, sotto la propria responsabilità, consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci verranno 

applicate nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 76 del suddetto DPR, le sanzioni previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle vigenti norme nazionali e 

regionali, con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta, inoltre 

 
DICHIARA: 

 
1. Di essere nato il…………………………………………….a…………………………………………………………… e residente 

in…………………………………………………………………..  via……………………………………………………………………  

2. che il dichiarante ricopre la carica di legale rappresentante dell'impresa/ditta, ovvero di procuratore 

speciale (allegare copia procura)  

3. che l’impresa/ditta è regolarmente iscritta presso la competente Camera di Commercio di 

…………………………………, con  il numero…………………………………………………..e che la stessa ha quale attività 

ricompresa nel proprio oggetto sociale quella/quelle di cui ai servizi ed alle forniture oggetto di domanda di 

iscrizione presso il Registro delle Imprese della Nocera Multiservizi srl-unipersonale  



4. l'insussistenza, a carico dell’impresa/ditta dello stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione 

controllata, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente e l’insussistenza di 

procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure l’insussistenza dello stato di 

sospensione dell’attività commerciale;  

5. l'insussistenza di sentenza, a carico del legale rappresentante e degli altri componenti della compagine 

sociale, come individuati dall’art. 80 del Dlgs 50/2016, ovvero del procuratore speciale, dell’impresa/ditta, di 

condanna passata in giudicato per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti 

finanziari, secondo la specifica regolamentazione del precitato articolo;  

6. che l’impresa/ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei propri dipendenti, che la propria Matricola INPS è …………………............................... 

ed il Cod. Cliente INAIL è……………………………………………………  

7. che l’impresa/ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;  

8. che l’impresa/ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della 

Legge 12/3/1999 n.68;  

9. che l’impresa/ditta non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della 

Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, oppure di essersene avvalsa 

ma che il periodo di emersione si è concluso;   

10. che l’impresa/ditta non ha commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errori gravi, 

accertati con qualsiasi mezzo di prova addotto dall’Amministrazione aggiudicatrice;  

11. che l’impresa/ditta non si è resa gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che 

possono essere richieste ai sensi di legge;  

12. l’insussistenza di rapporti di controllo e collegamento ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ. con altre Società 

concorrenti alla stessa all’affidamento, nonché l’inesistenza di forme di collegamento sostanziale, quali ad 

esempio, la comunanza con altre imprese concorrenti, del Legale Rappresentante, 

Titolare/Amministratore/Soci/Procuratore, con poteri di rappresentanza.  

13.  che l’impresa/ditta non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55;   

14.  che l’impresa/ditta non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 

di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;   

15. che l’impresa/ditta non è imputabile di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dalla stazione appaltante;   



16. che nei propri confronti non risulta comunque alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Dlgs 

50/2016 

  

Data _________________________                Timbro e Firma _________________________________   

  

   

Allegare fotocopia del documento d’identità del dichiarante 


