
All. “A” 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
(Provincia di Agrigento) 

 
AFFIDAMENTO IN GESTIONE, CONDUZIONE, CUSTODIA E MANUTENZIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA DON GUANELLA per anni 7 
 

CODICE CUP D29D16000110004 SMART CIG. Z1518B8BA6 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto………………………….……………….……………………….nat…a…………….… 

…….……………...........il ……………………, residente in ……………………….. alla via 

…………………..………………………………...n……..C.F.………………………………………………

……….., consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 

n. 445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la propria personale responsabilità, ai sensi 

dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

nella sua qualità di …….……………………………… della ditta/società 

……………………………....…..……, con sede in …………………………..………………….., via 

………………………...………………………..…………,n………., 

P.IVA………………………………………. iscritta alla Camera di Commercio di …...……….. al n° 

………… …………….in data ……………….. per il seguente settore 

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

…………………………………………...……….. 

 

1.Di impegnarsi,in caso di aggiudicazione, ad effettuare tutte le opere di manutenzione straordinaria di cui 

all’ art. 5) lettere a) e b) del CSA, ivi comprese le opere di miglioria prodotte in sede di offerta valutativa; 

2.di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia 

in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

3. di non avere alcun procedimento pendente 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; 

4. che nei propri 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; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati 

dalla carica nel triennio antecedente la data di attivazione della procedura di gara, qualora l'impresa non 

dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta 

salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice 

di procedura penale; 



5. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 990, n. 55; 

6. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

7. di (secondo motivata valutazione della stazione appaltante) non aver commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o di non 

aver commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo 

di prova da parte della stazione appaltante; 

8. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

9. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in 

merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 

10. 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 sono stabiliti; 

11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita 

certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 

68/1999; 

12. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione; 

13. l’inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e 

ss.mm.ii.; 

14. l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

15. non trovarsi in condizione debitoria nei confronti del Comune per aver gestito in concessione e/o 

analoghi servizi; 

16. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando e 

capitolato di gara. 

Letto, confermato e sottoscritto in data ……………………………….. 

 

                                                                                              IL DICHIARANTE 

……….……………………………………… 

                                                                                                 (timbro e firma leggibile e per esteso) 

 

 

La presente dichiarazione non è soggetta ad autenticazione e deve essere accompagnata dalla 
copia di un documento di identità del dichiarante. 
ATTENZIONE 

La presente dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti: 

dal titolare, nel caso di ditta individuale; 

dall’amministratore unico, munito di potere di rappresentanza, nel caso di società; 

dall’amministratore unico, socio accomandatario, munito di rappresentanza, nel caso di società in 

accomandatiti semplice; 

da tutti gli amministratori, muniti di potere di rappresentanza, nel caso di società di capitali con più 

amministratori; da tutti gli amministratori, soci accomandatari, muniti di rappresentanza nel caso di società 

in accomandatiti semplice con più amministratori; da tutti i componenti, nel caso di società in nome 

collettivo. 

I dati di cui alla presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di 

cui al Dlgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali (pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O). I dati verranno archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia 

su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza. L'interessato può esercitare i diritti di 

cui al citato Codice presentando richiesta direttamente presso il Comune di NARO 

PIAZZA GARIBALDI N. 7 - 92028 NARO AG. 

 


