Allegato B
All'Istituto Comprensivo di 
S. Stefano di Cadore e Comelico Superiore
P.le Volontari della libertà 5
32045 S. Stefano di Cadore (BL)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto                       _____                nato a                     __  (prov.     ) il      /    /          residente a                                                         (prov.     )
via                                        codice fiscale                                               
in qualità di                                                                                                                     
della ditta                                                                                                                     
indirizzo ________________________________________  P. IVA __________________________
tel ____________________________   mail _________________ pec ______________________
dichiara
sotto la propria responsabilità ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. medesimo:
che l’impresa richiedente non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di servizi e forniture e dalla stipulazione dei relativi contratti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e in particolare:
	non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
	non è pendente nei propri confronti procedimento 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;
	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 che incidono sulla moralità professionale, ne è stata pronunciata 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'art. 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE (tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti vanno dichiarati dal soggetto);
	non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55;
	non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
	non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate ad Enti pubblici, o un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
	non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui  stabilito. Di seguito vengono indicate le posizioni previdenziali e assicurative che l’impresa mantiene:

INPS: sede di _______________________________________________
codice ditta _________________________________________________
INAIL: sede di _______________________________________________
codice ditta _________________________________________________
Altro Istituto: ________________________________________________
	non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui stabilito. I suddetti fatti sono verificabili dalla stazione appaltante presso l’Agenzia delle entrate di ______________________;
	nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara;
	ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68  di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero di non essere soggetto agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68 (specificare le motivazioni);
	 che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________________ al n. __________ per l’attività di  ______________________________ 
	è informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa, ed esprime il consenso al trattamento dei dati acquisiti dall'Istituto Comprensivo di S. Stefano di Cadore e Comelico Superiore.





luogo, data                                                                
Firma del legale rappresentante/professionista ___________________________________




Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante

N.B.: La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.


