ALLEGATO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
All’AUTOMOBILE CLUB VARESE
Viale Milano 25
21100 VARESE VA
Il sottoscritto _____________________________ nato a ________________________ il ______________
e residente a ______________________________ Via ______________________________ N° _________
C.F. ______________________________________

□ soggetto privato
OVVERO

□ titolare, ovvero legale rappresentante (o suo sostituto) della seguente:
□ impresa individuale
□ società
Denominata _________________________________ __________________________________________
P.IVA ____________________________________ C.F. _________________________________________
Sede legale (indirizzo, CAP, Comune) _______________________________________________________
Sede operativa (solo se diversa dalla sede legale) ______________________________________________
Telefono ___________ fax ______________ e-mail _____________________ PEC ___________________
DICHIARA:
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che
i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Barrare l’opzione pertinente)
A.

□

iscrizione al Registro Unico Imprese della CCIAA di _________________ al n. _________________
Dal ___________________ e al n. _____________ del R.E.A. dal ___________________________
Ovvero

□
□

non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (in
tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto)
Ovvero
iscrizione nel registro / Schedario generale della cooperazione (specificare) ___________________
di ________________ per la seguente attività ___________________________________________
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B.

□
□
□

di avere lavoratori dipendenti;
che l’impresa non ha dipendenti e che non è tenuta al versamento di alcun tipo di contributi;
di essere ditta con soci lavoratori (numero) ________ . In caso di presenza di soci lavoratori indicare
per ogni socio: cognome, nome e codice fiscale e allegare, per ogni soggetto, l’allegato B (All. B)
debitamente compilato.
1) ______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________

□

Posizione INPS Società matricola ____________ Sede INPS

□

esente da obbligo di iscrizione all’INPS

□

Posizione INAIL codice ditta __________________ Sede INAIL competente ____________

□

esente da obbligo di iscrizione all’INAIL

competente_____________

□

Iscrizione ALTRA CASSA PREVIDENZIALE: cassa di appartenenza ___________________
Codice identificativo _____________________ indirizzo ___________________________________

□

C.
di non trovarsi nello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n.267, e che non sussistono procedimenti
in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni
Ovvero

□

di aver depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con
continuità aziendale, di cui all’art.186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n.267 e di essere stato autorizzato alla
partecipazione
a
procedure
per
l’affidamento
di
contratti
pubblici
dal
Tribunale
di
________________________ (inserire riferimenti relativi all’autorizzazione n. _________ data __________)

□

D.
che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art.6 e all’art.67 del D. Lgs. 6 settembre
n.159 del 2011;

□

E.
che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in
giudicato/decreto penale di condanna divenuto irrevocabile/sentenza di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dallo Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’art. 45 par. 1 Direttiva CE 2004/18
Ovvero

□

di aver subito condanne relativamente a: _______________________________________
ai sensi dell’art. ___________ del C.P.P. nell’anno ______________ e di aver ______________________
________________________________ (indicare se patteggiato, estinto o altro)
Ovvero

□

che nei confronti dei soggetti:
titolari (impresa singola), soci (per le società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in
accomandita semplice), amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per gli altri tipi di società cessate nell’anno
antecedente, non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato/decreto penale di condanna
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divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice
di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale ovvero di sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art.45,
par.1, Direttiva CE 2004/18
Ovvero

□

che il soggetto _____________________________ , cessato nell’anno antecedente ha
subito condanne relativamente a: _____________________________, ai sensi dell’art. ________________
del C.P.P. nell’anno __________ e la Società si è dissociata in modo completo ed effettivo dalla condotta
penalmente sanzionata, ponendo in essere gli atti e le misure di seguito indicate: _____________
______________________________________________________________________________________
ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione

□

F.
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art.17 della Legge 19 marzo
1990 n.55 e ss. mm. ii.
Ovvero

□

che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata definitivamente e che
questa è stata rimossa (art.80 del Codice D.Lgs. 50/2016)
G.
di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (art.80 del Codice D.Lgs.50/2016)
H.
di non aver commesso grave diligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dall’Automobile Club ; o di non aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato
con qualsiasi mezzo di prova dall’Automobile Club (art.80 del Codice D.Lgs.50/2016)
I.
che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico delle imprese istituito presso
l’osservatorio dell’ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti
J.
che l’impresa non ha commesso, ai sensi dell’art.80 del Codice D.Lgs.50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita
K.
di non aver commesso, ai sensi dell’art.80 del Codice D.Lgs.50/2016, violazioni gravi,
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico
M.
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art.9, comma 2, lettera
c), del D.Lgs.231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione,
compreso i provvedimenti interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs.9 aprile 2008 n.81 e di cui all’art.53, comma 16
ter, del D.Lgs. del 2001 n.165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato od autonomo e comunque
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
della stazione appaltante nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro
N.
ai sensi dell’art.1 bis, comma 14, della Legge n.383/2001, sostituito dall’art.1 della Legge n.266/2002
(disciplina dell’emersione progressiva)

□
□

di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione

di essersi avvalsa dei piani individuali di emersione ma che il periodo di emersione è
concluso
O.
di essere a conoscenza che la presentazione della presente dichiarazione sostitutiva, debitamente
compilata e sottoscritta, costituisce condizione necessaria per l’ammissione alla procedura ed equivale ad
attestazione di presa visione di tutte le norme, condizioni e disposizioni contenuti nell’avviso esplorativo
n.1 (manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento della gestione con contratto di
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affiliazione commerciale di una delegazione indiretta nel Comune di Besozzo) e che accetta senza
condizione o riserva alcuna
P.
di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento adottato dall’Automobile Club
Varese e di averne preso visione sul sito istituzionale dell’Ente www.Varese.aci.it – sezione Amministrazione
Trasparente
Q.
di essere consapevole che l’Automobile Club Varese potrà verificare che nei contratti sottoscritti con
eventuali subappaltatori/subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale
si assumono obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i.
R.
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016 e del D. Lgs.101/2018, che i dati
personali forniti con la presente dichiarazione verranno utilizzati ai fini della partecipazione della procedura e
che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la
sicurezza, la riservatezza e la limitazione dell’uso dei dati.
S.
di essere a conoscenza che, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni, l’Automobile Club Varese
potrà procedere a campione a verifiche d’ufficio
T.
di autorizzare l’Automobile Club Varese a trasmettere ogni eventuale comunicazione inerente la
procedura all’indirizzo di posta certificata indicato nella prima pagina
U.
che il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente all’Automobile Club Varese qualsiasi
modifica dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione
V.
Dichiarazioni ulteriori _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________
(luogo e data)

__________________________________________
(firma per esteso e timbro della società)

E’ obbligatorio allegare copia di un documento d’identità, in corso di validità, del dichiarante.
Il presente modulo dovrà essere firmato e timbrato in ogni sua pagina.
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Allegato B (Parte integrante dell’autocertificazione)
All’AUTOMOBILE CLUB VARESE
Viale Milano 25
21100 VARESE VA

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva in merito alla posizione contributiva del socio lavoratore ai
sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto ____________________________ nato a ________________________ il ________________
C.F. ______________________________________
nella sua qualità di socio lavoratore __________________ della Società ____________________________
con sede legale in _________________________ n° _______ CAP _______ Comune _________________
con la presente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione
l’impresa/soggetto decadrà, ai sensi dell’art.75 D.P.R. n° 445/2000, dai benefici per i quali la stessa è
rilasciata
DICHIARA
1) Di essere socio lavoratore presso la società summenzionata
2) Di essere regolarmente iscritto presso la gestione lavoratori autonomi (commercianti/artigiani) INPS
al n. ____________________________
3) Di essere informato, ai sensi per gli effetti del GDPR 679/2016 e del D. Lgs.101/2018, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
4) Di impegnarsi a comunicare all’Automobile Club Varese ogni eventuale variazione dei dati sopra
dichiarati.

___________________________
(luogo e data)

__________________________________________
(timbro della società e firma per esteso del socio)

Si allega copia del documento valido d’identità del sottoscrittore

firma del sottoscrittore e Timbro società

