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Allegato 1

Oggetto: 

Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dpr. 

n.445/2000

Oggi, addì _________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione) 

Il sottoscritto ____________________________ Nato a ___________________ 

_________________________________ il _____________ C.F. _________________________ 

Residente in ________________________________________ In qualità di rappresentante legale della 

ditta ____________________________________________________________ Con sede 

amministrativa in _________________________________________________ n._________ C.A.P 

______  Tel. _______________________ Telefax_________________ C.F. _________ 

e-mail ___________________________________________________________ 

Edotto del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 

------------------- DICHIARA

oltre a quanto già contenuto nella scheda compilata con le dichiarazioni inserite nel form di START:

a)  che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di 

prevenzione di cui all’art. 6 del D.lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del 

D.lgs 159/2011 né sussiste, a proprio carico,  alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto 

previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, disposte a seguito di provvedimenti definitivi; 

-------------------- 

 b) che, il sottoscritto, non è stato vittima dei reati di concussione o estorsione, previsti e puniti  

  dagli articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152,  

  convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

OPPURE 

b) che, il sottoscritto è stato vittima del reato di: 

      (barrare la casella che interessa):

o    concussione, previsto e punito dall’art. 317 c.p.

o    estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p.

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in data 

_____________________; 

-------------------- 

c) che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze, ancorché non definitive, confermate in 

sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, 

comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

---------------------- 

d) che nei propri confronti non sussistono provvedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione 

Barrare la casella b)  che interessa
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della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. né di estensione nei propri 

confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 159/2011, irrogate 

nei confronti di un proprio convivente;

--------------------- 

  

e)  che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

OPPURE 

e) che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (è 

necessario indicare anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 

non menzione, mentre il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione): 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

----------------- 

 f) che l’impresa è in possesso dell’idoneità tecnico-professionale di cui agli artt. 26, comma 1, lettera a) e 

90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., avendo nominato il proprio responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione aziendale ed il medico competente, avendo redatto il documento di 

valutazione dei rischi (o effettuato apposita valutazione ai sensi dell’art. 29, comma 5 del D.lgs. n. 81/08 

e s.m.i. in caso di impresa che occupa fino a 10 lavoratori) ed avendo effettuato adeguata e documentata 

formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro; 

---------------- 

g) che il domicilio, il fax e la PEC (posta elettronica certificata) eletti ai quali vanno inviate eventuali 

comunicazioni sono i seguenti: 

Domicilio: _____________________________________________________________________ 

Fax: ____________________________ 

PEC: _______________________________.  

A tale proposito, ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5 bis, del D.lgs 163/2006: 

AUTORIZZO 

NON AUTORIZZO 

Codesta stazione appaltante ad utilizzare i suddetti numeri di fax e indirizzo di PEC anche per le 

comunicazioni dovute ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.lgs 163/2006 e smi.. 

-------------------- 

Barrare la casella   e)   che interessa

Barrare una delle due proposte
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h) che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si impegna a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza o funzioni di capogruppo a…………………………..... (oppure) che il capogruppo è 

…………………………., il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti, e 

che la propria parte di servizio che sarà eseguita è ….……………….. (da indicare solo nel caso di 

partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE); 

-------------------- 

i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n.196/03, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

------------------- 

l)  che l’impresa aderisce al C.C.N.L. relativo ad una di queste categorie:  

EDILIZIA 

ALTRI SETTORI ___________________________________ (riportare una delle categorie  che 

sono state indicate nell’apposita pagina sul sito informatico dello sportello unico). 

ha la posizione INAIL operai n.         _________________ sede di __________ 

ha la posizione INAIL impiegati n.    _________________ sede di __________ 

ha la posizione INPS operai n.       _________________ sede di __________ 

ha la posizione INPS impiegati n.  _________________ sede di___________

è iscritto alla CASSA EDILE n.      _________________ sede di __________ 

la dimensione aziendale (operai più impiegati  

assunti a tempo indeterminato)  è di n.   _________________ 

------------------------- 

m) che la carica di LEGALE RAPPRESENTANTE è ricoperta da: 

nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

 (indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa come risultano depositate presso 

la stessa CCIAA)

nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

---------------------- 

n) che la carica di DIRETTORE TECNICO è ricoperta da: 

nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

---------------------- 

Barrare una delle  2 categorie e compilare con i dati richiesti

Barrare la casella o) che interessa
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o) che NON esistono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara relativo alla presente procedura; 

OPPURE  

o) che i SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara relativo alla presente procedura sono i seguenti: 

nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

nome ______________ cognome _______________________ luogo e data di nascita 

_________________________________________ C.F. ________________________ 

(In caso di cessione di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, si 

considerano cessati dalla carica anche i legali rappresentanti, direttori tecnici e amministratori che 

hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che 
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo) 

---------------------------- 

p) che i SOCI della società o del consorzio sono i seguenti (indicare tutti i soci per le s.n.c. e solo i soci 

accomandatari per le s.a.s.; per le società diverse da s.n.c. e s.a.s. indicare il socio unico persona 

fisica o il socio di maggioranza nelle società con meno di 4 soci oppure entrambi i soci titolari, 

ciascuno, del 50% delle quote): 

nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ luogo e 

data di nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ luogo e 

data di nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ luogo e 

data di nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

nome ________________ cognome ___________________ C.F. ________________________ luogo e 

data di nascita ______________________ con la seguente percentuale ______% 

NB:  I soggetti da indicare ai punti che precedono sono individuati in base alla ragione sociale della ditta 

così come riportato nel prospetto sottostante: 

Per le Ditte individuali  ==> Titolare e  Direttore/i Tecnico/i 

Per le S.n.c   ==> tutti i soci e Direttore/i Tecnico/i 

Per le S.a.s. ==> socio/i accomandatario/i e Direttore/i Tecnico/i 

Per tutte le altre società ==> Amministratori muniti di rappresentanza e Direttore/i 

Tecnico/i o socio unico persona fisica ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 

     IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE 
Nome e Cognome (in stampatello)              FIRMA 

Non autenticare la firma ma  
allegare copia di documento  ___________________________    __________ 

di identità in corso di validità  
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Ai sensi dell’art. 39 del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, tutte le dichiarazioni 

sopra riportate sono ESSENZIALI, fatta eccezione per quella di cui alla lettera g), che sarà oggetto 

di regolarizzazione senza applicazione della sanzione qualora le relative informazioni non siano 

reperibili in altra documentazione facente parte dell’offerta, e quella di cui alla lettera l) (CCNL cui 

l’impresa aderisce con posizioni assicurative e previdenziali dei dipendenti). 

Nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non 

costituiti, la presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa e sottoscritta da tutti i soggetti che 

costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio o GEIE. 

In caso di consorzi di cui alla lettera b) e alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06 le 

dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale devono essere rese e sottoscritte 

anche dai consorziati per i quali il consorzio stesso concorre. 
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I SOGGETTI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE m) – legali rappresentanti (fatta eccezione del 

dichiarante)- n) – direttori tecnici - p) - Soci - DEVONO EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI 

SEGUITO RIPORTATA:

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione)

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione)

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione)

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione)

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione)

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

Oggi, addì ____________________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente 

dichiarazione)

Il sottoscritto ___________________________________ C.F. ____________________________ Nato a 

_________________________ il ______________ Residente in ________________________________ In 

qualità di ________________________ della ditta _____________________________________________ 

Edotto/i del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA/NO 
a) Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione 

di cui all’art. 6 del D.lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art.67 del D.lgs 159/2011 né 

sussiste, a proprio carico,  alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del 

D.Lgs. n. 159/2011, disposte a seguito di provvedimenti definitivi; 

----------------------- 

Barrare la casella b) che interessa
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b) che, il sottoscritto, non è stato vittima dei reati di concussione o estorsione, previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

OPPURE 

b) che, il sottoscritto è stato vittima del reato di (barrare la casella che interessa):

o concussione, previsto e punito dall’art. 317 c.p.

o estorsione, previsto e punito dall’art. 629 c.p.

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ed ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria in data 

_____________________; 

-------------------------- 

c) che nei propri confronti non sono sussistenti divieti a contrattare con la pubblica amministrazione né 

sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che 

precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.; 

---------------------- 

d) che nei propri confronti non sussistono provvedimenti di applicazione di una delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. né di estensione nei 

propri confronti, negli ultimi cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione di cui al D.lgs 

159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

e) che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale; 

OPPURE 

e) che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (è necessario indicare anche 

le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione, mentre il 

dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo 

la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione): 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

NB: Qualora non sia possibile utilizzare un unico modello di dichiarazione per tutti gli interessati, debbono 

essere rimesse separate dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 riportanti le situazioni di 

cui ai punti a), b), c), d), e). 

In caso di consorzi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, devono essere 

rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere 

                  Nome e Cognome (in stampatello)     FIRMA  

      ___________________________    __________ 

Non autenticare la firma ma  ___________________________    __________ 

allegare copia di documento  ___________________________    __________ 

di identità per ogni firmatario ___________________________    __________ 

Barrare la casella e) che interessa
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I SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA o) – soggetti cessati dalla carica DEVONO 

EFFETTUARE LA DICHIARAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA:

Oggi, addì _______________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)

Il sottoscritto __________________________________________ C.F. _________________________ 

Nato a _________________________________________________ il __________________________ 

Residente in ____________________________________ In qualità di soggetto cessato dalla carica di 

____________________________ della ditta ______________________________________________ 

Oggi, addì _______________________ (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)

Il sottoscritto __________________________________________ C.F. _________________________ 

Nato a _________________________________________________ il __________________________ 

Residente in ____________________________________ In qualità di soggetto cessato dalla carica di 

____________________________ della ditta ______________________________________________ 

Edotto/i del disposto dell’art. 76 del medesimo D.P.R. relativamente alle dichiarazioni mendaci; 

DICHIARA/NO 

a)  che nei propri confronti NON sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale;

OPPURE 
a) che nei propri confronti SONO state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena 

su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i seguenti reati (è 

necessario indicare anche le eventuali condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato della 

non menzione, mentre il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati 

ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 

intervenuta la riabilitazione): 

 _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

NB: Qualora non sia possibile utilizzare un unico modello di dichiarazione per tutti gli interessati, debbono 

essere rimesse separate dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 riportanti le situazioni di 

cui al punto a). 

Qualora sia impossibile ottenere la dichiarazione da parte dei soggetti cessati dalla carica, il Legale 

Rappresentante può rimettere, con propria dichiarazione, la conoscenza o meno di condanne passate in 

giudicato, dimostrando altresì che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. Tale dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 è ammessa 

solo nel caso in cui tali fatti siano di piena e diretta conoscenza del sottoscrittore. 

In caso di consorzi, le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di ordine generale, devono essere 

rese e sottoscritte anche dai consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere 

        Nome e Cognome (in stampatello)     FIRMA  

Non autenticare la firma ma  ___________________________    __________ 

allegare copia di documento  ___________________________    __________ 

di identità per ogni firmatario ___________________________    __________

Barrare la casella a) che interessa


