
  

Modello di DICHIARAZIONE da allegare alla domanda 

Al Dirigente del Settore Tecnico 
Comune di Bracigliano 

Consapevole che in caso di fa/sa dichiarazione incorrerà in sanzioni penali e nella decadenza dai benefici eventualmente 
ottenuti ai sensi del D.P.R. n 445/2000. 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' - di 

essere cittadino italiano; 

- di essere residente in  ............................ ; 

che la ditta/società che rappresenta è iscritta alla C.C.I.A.A. di ___________________________________ al n. ________________  

per il settore di attività: _______________________________________________________________________________________  

che il titolare dell'impresa è il sig. 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

e il direttore Tecnico è il sig.: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

 

- ( per le S.N.C.)- 

che i soci sono i sigg. : 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

ed il direttore Tecnico è il sig.: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

- ( per le S.A.5)- 
che gli accomandatari dell

'
impresa sono i signori: 

 I l  sottoscritto 

I l  Nato a 

Residente a 

In via 

Nella qualità di 

beli' impresa 

Forma giuridica 

Via Con sede in 

C.F. /P.IVA 



 

e il direttore Tecnico e il sig.: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

e il direttore Tecnico è il sig.: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

e gli altri componenti l'organo di amministrazione sono i sigg.: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

- ( che per le società di cui all'art. 2506 cc) i rappresentanti stabilmente la società I N  ITALIA sono i sigg.: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

ed il direttore Tecnico è il sig.: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 

che la ditta e i soggetti che la rappresentano non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di 
concordato preventivo, di amministrazione controllata e che nel triennio anteriore alla data stabilita per la gara non si sono 
verificate tali procedure; 

 
che nei confronti delle persone le cui generalità sono state riportate in precedenza e dei loro conviventi e dei consorziati non sono 

state adottate misure di prevenzione e che, a propria conoscenza, non è in corso, per le medesime persone, alcun 
procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione; 

 
Che nessuna delle persone, le cui generalità sono state riportate in precedenza, si trova nelle condizioni di incapacità a contrarre 

con la P.A. in quanto alcuno di essi è mai stato condannato per i delitti commessi in danno o a vantaggio di un'attività 
imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, previsti dai seguenti articoli del Codice Penale: 

 Data di nascita Nome e Cognome Luogo di nascita 

 - ( per gli altri tipi di società o cooperative) che 
i legali rappresentanti sono i signori: 

Nome e Cognome Luogo di nascita Data di nascita 



  

art. 316 bis malversazione; art. 317 corruzione; art. 318 corruzione per un atto d'ufficio; art. 319 corruzione per un atto contrario 
ai doveri d'ufficio; art. 319 bis circostanze aggravanti nel reato di cui all'art. 319; art. 320 corruzione di persona incaricata di un 
pubblico servizio; art. 321 pene per il corruttore; art. 322 istigazione alla corruzione; art. 353 turbata libertà degli incanti; art. 355 
inadempimento di contratti di pubbliche forniture; art. 356 frode nelle pubbliche forniture; art. 416 associazione per delinquere; 
art. 416 bis associazione di tipo mafioso; art. 437 rimozione e od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro; art. 
501 rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio; art. 501 bis manovre speculative su 
merci; art. 640 n.1, I l  comma truffa, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente; art. 644 usura; 

 
inoltre, nessuno dei soggetti sopra indicati 

 ha mai infranto l'art. 37, Legge 689/81, omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria in materia di leggi 

sulla previdenza ed assistenza obbligatorie; 

 ha mai violato l'art. 144, Legge 689/81, effettuazione di scarichi inquinanti che superano i limiti di accettabilità; 

 ha mai violato le leggi tributarie che comportano l'applicazione di sanzioni penali che espressamente prevedono, quale 

pena accessoria, l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
 

- Che nei confronti delle medesime persone non sono state emanate condanne penali né sono in corso procedimenti penali per reati 

che ne compromettano l'affidabilità quale contraente della pubblica amministrazione; 
 

Che a carico dei suddetti non esistono sentenze definitive di condanna con sentenza passata in giudicato per reati che incidano 
gravemente sulla moralità professionale per i quali è prevista una pena detentiva nel minimo non inferiore ad anni uno; 

 

- Che l'impresa risulta possedere regolarità fiscale consistente nell'assenza di pregresse debitorie verso l'erario per le imposte; 
 
- Che a carico degli stessi non è in corso un procedimento ovvero che non è stato nei loro confronti emanato un provvedimento 

definitivo per l'applicazione della legge 27/12/1956 (misure di prevenzione nei confronti di persone pericolose per la sicurezza e 
per la pubblica moralità) e successive modificazioni. 

 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le norme e le condizioni contenute nel bando per l'assegnazione di aree artigianali nel 

P.I.P., come approvato dalla determinazione del Settore Tecnico  n. _______ del ___________________________________  
 

di impegnarsi ad osservare tutte le norme e condizioni previste dalla legge n.865 del 22 ottobre 1971; 

La sottoscritta Impresa dichiara, sotto la propria responsabilità, che tutte le notizie fornite e i dati denunziati corrispondono al 

vero. 
Si impegna: 
ad esibire l'ulteriore documentazione che il Comune di Bracigliano dovesse richiedere e dichiara di accettare, senza eccezione 

alcuna, l'applicazione di tutte le norme delle leggi vigenti nonché del Regolamento Edilizio Comunale e delle Norme Tecniche di 
attuazione del P.I.P.- 

Si impegna, altresì, a versare l'intero importo corrispettivo degli oneri di acquisizione relativi all'area di cui si chiede l'assegnazione a 

norma del presente Bando.- 
Dichiara, inoltre, di essere disposta a consentire le indagini tecniche e amministrative che il Comune vorrà disporre. 
Bracigliano, lì _____________________________________________________________________________________________  
 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

LA DICHIARAZIONE VA RESA AI SENSI del D.P.R. n. 445/2000 ad essa deve essere allegata, a pena di esclusione una fotocopia 
della carta d'identità del sottoscrittore in corso di validità. 


