
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE/ATTO DI  NOTORIETA’ 
Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; Art. 4  comma 14 bis Legge n° 106 del 12/07/2011 

(conversione in Legge del  D.L. n° 70 del 13/05/201 1) 
 
 

OGGETTO: procedura in economia ai sensi del vigente  regolamento comunale per servizi, forniture e 
lavori in economia (fino a 20.000 €)   
CIG. N.  

  
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 
nato a ________________________ il ______________ in qualità di titolare/legale rappresentante 
dell’impresa  ____________________________________________________________________ 
con sede in  ____________________________________________________________________ 
p. I.V.A.   ______________________________________________________________________ 
codice fiscale   __________________________________________________________________ 
 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o 
formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole, altresì che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione questa Ditta decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, dai benefici per i quali 
la stessa è rilasciata 
 

DICHIARA 
 

1) che la ditta/società è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A di ____________ 
______________ al n._________ ________ per le seguenti attività 
__________________________ inerenti il/la servizio/fornitura oggetto della presente procedura;  
 
2) che i legali rappresentanti sono: 
 
sig.___________________________, nato a __________________________il_______________ 
residente in ______________________________via________________________; 
 
sig.___________________________, nato a __________________________il_______________ 
residente in ______________________________via________________________; 
 
sig.___________________________, nato a __________________________il_______________ 
residente in ______________________________via________________________; 
 
 
3) che ai sensi dell’art. 125 comma 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i soggetti indicati all’art. 38 del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sono in possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti per le 
prestazioni inerenti il/la servizio/fornitura oggetto della presente procedura; 
 
4) che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che 
non è in  corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
 
5) che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali 
I.N.P.S.;  
 
6) che l’impresa è in regola con il pagamento dei premi I.N.A.I.L.; 
 
7) che l’impresa è iscritta all’ INPS sede di ___________________________ con matricola 
azienda n. ______________; 

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000 
 



 
8) che l’impresa è iscritta all’ I.N.A.I.L. sede di ____________________________ con il codice 
ditta n.______________________; 
 
9) che l’impresa ha in totale dipendenti n. ___________; 
 
10) che l’impresa applica ai dipendenti il CCNL ________________________________________; 
 
11) che l’impresa adibirà n. __________ addetti all’esecuzione della prestazione richiesta.  
 
  
_______________, lì __________ 

     _____________________________ 

      Timbro e firma del dichiarante 
           (per esteso e leggibile) 

 
 
Si  precisa che il pagamento della fattura è subordinato alla autorizzazione Equitalia spa nel caso di importi 
superiori a 10.000,00 €.  
       
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa  

                                            _____________________________ 

      Timbro e firma del dichiarante 
           (per esteso e leggibile) 

 
Allegato: fotocopia di documento di identità in cor so di validità.  


