COMUNE DI PONZA
Provincia di Latina
Piazza Carlo Pisacane, snc - 04027 Ponza (LT) – Tel.: 0771/80108
Fax: 0771/820568 - Pec: ufficiosegreteriaponza@pec.it

(ALLEGATO B3)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni previste dall’art.76 del
medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate)

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI RISANAMENTO
AMBIENTALE E RECUPERO EDILIZIO DEI LUOGHI, SITI IN LOCALITA’ LE FORNA VIA
SOTTOCAMPO SNC, DANNEGGIATI DALLA REALIZZAZIONE DEL COLLETTORE
FOGNARIO COMUNALE, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA N.46/2012 DEL TRIBUNALE
CIVILE DI LATINA” NEL COMUNE DI PONZA (LT), ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
C.U.P. ASSEGNATO: I98J19000060004;
C.I.G. ASSEGNATO AL LOTTO: 7958206757;
- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO : € 113.500,00#
- ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 6.500,00#
- IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 120.000,00# (IVA ESCLUSA)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. N.445/2000
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _______________________________________
Cod.Fisc. ________________________________, residente in _________________________________
Via ________________________________________________________________________________
nella

qualità

di

CESSATO

DALLA

CARICA

DI

________________________,

della

_______________________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________, Cod.Fisc. ___________________________
e Part.IVA n._________________________________________________________________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA ED ATTESTA
ai sensi dell'art.80 comma 3, di non trovarsi in nessuna dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici previste dall’art. 80 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii,
e precisamente (barrare la casella relativa alla voce che interessa):
1

 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,
anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bisovvero al fine di agevolare l'attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; (art.80, c.1,
lett. a);
 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
(art. 80, c.1, lett. b);
 false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile (art. 80, c.1, lett.b-bis);
 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; (art. 80, c.1, lett. c);
 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; (art.80, c.1, lett. d);
 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; (art. 80, c.1, lett. e);
 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, c.1, lett. f);
 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; (art. 80, c.1, lett. g);
 di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione: _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

_______________________

____________________________

DICHIARAZIONE DI LEGALITA’
Dichiara di impegnarsi:
 a non offrire, somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, anche di modico valore, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al fine di ottenere il provvedimento di aggiudicazione dei lavori/ del servizio/della fornitura o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
 a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all’Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazioni, altre utilità o di pressioni eserciate per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese), ovvero offerta di esercizio di influenze al
fine del rilascio del provvedimento di aggiudicazione o al fine di distorcere l'espletamento corretto della
successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
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 a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati Camerali concernenti la compagine sociale;
 ad autorizzare l'utilizzo dei propri dati personali per i fini istituzionali dell'Ente;
 ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i
dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell'amministrazione.
 comunicare ogni comportamento dei funzionari avente meri effetti dilatori, quale la richiesta ingiustificata di documentazione e/o accertamenti on site; richiesta ingiustificata di certificazioni oggetto di semplificazione ex DPR 445/2000; ritardo ingiustificato nella definizione del procedimento;
 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune , che in tale ruolo abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei
loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro dei suddetti con la P.A.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
DI INSUSSISTENZA DELLE FATTISPECIE DI INCONFERIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’
CONTEMPLATE DAL D.LGS. 39/2013
Dichiara:
 di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8
aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
 di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all’insorgere di una delle cause di inconferibilità e di incompatibilità di cui al decreto legislativo 39/2013.
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni
previste dalla legge a carico di chi attesta il falso.
(luogo, data)

IL DICHIARANTE

_______________________

_____________________________

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI:

Di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati nel rispetto della disciplina dettata dal D.Lgs.
30.06.2003, n.196, integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, e pertanto di autorizzare il trattamento dei dati personali, nonché di quelli
sensibili e giudiziari, per le finalità indicate nella presente domanda di partecipazione.
Il dichiarante dovrà allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità in corso
di validità, collegata con spillatura o altro sistema materiale di collegamento ai sensi del D.P.R. 445/2000 e
ss. mm. e ii.

3

DICHIARA INOLTRE
ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.P.R. n. 403/98 e del DPR 445/2000, di essere consapevole che in caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere, rese ai sensi del DPR 445/00, posso incorrere nel reato previsto dall’art. 482
c.p.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni qui rese, emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La presente dichiarazione è composta da numero _______ pagine, ed è sottoscritta in
data__________________.
Allegare copia di documento di identità ____________________________________________________
Il Legale rappresentante dell’Impresa
_________________li,______________

____________________________________
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