
 

 

       
 

DICHIARAZIONE  N. 1  
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000   

  
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del contratto biennale  di somministrazione di lavoro a tempo 
determinato presso l’Azienda Speciale: “Agenzia Formativa della Provincia di Varese”. 

  
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ nato a 
_______________________________________________________ il ___________________ residente a 
__________________________________________________________________________ nella qualità di    
rappresentante legale dell’Impresa _________________________________________ con sede legale in 
_____________________________________________________________________________________________ 
con sede operativa in ________________________________________________________________________  
Tel. ________________________________________ Fax   _____________________________________________  
Partita IVA/ Codice fiscale_________________________________________________________________________       
Indirizzo di posta elettronica : ________________________________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): _________________________________________________________ _  
Codice attività __________________________________________________________________________________  
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci  
  

DICHIARA  

 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di non avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  
 

b) che nei propri confronti non e' pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure  di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui agli artt. 6-67 del D.lgs. 159/2011; 

 
       c)  che nei propri confronti (barrare la casella sottostante che interessa)1: 

□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,  
□ non è stato  emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  
□ non è stata emessa  sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, 
paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
 

oppure 
□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, con indicazione delle 
eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, come da documentazione allegata; 

 

_______________________________________________________________________ 

Nota 1)  Il concorrente non è tenuto ad indicare le seguenti condanne:  condanne revocate,   condanne per reati 

depenalizzati,  condanne per reati dichiarati estinti, condanne per le quale sia intervenuta la riabilitazione. 
d)  (barrare la casella sottostante che interessa) 

□ che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 L.55/1990; 
      □ che ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della  L.55/1990;  la violazione è  stata   

accertata definitivamente in data …………….. ed è  stata rimossa in data .. ………… 
 
       e)  che 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 sui contratti pubblici. 
 

  f)  che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 38 comma 1 ter, d. lgs 163/06,  non risulta l’iscrizione nel casellario 
informatico  di cui all’art. 7 comma 10 del d. lgs. 163/06 per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione  in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e 
per l’affidamento dei subappalti; 



 

 

 
 
g)  che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di appartenenza;  
 

h)  che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza. 

 
 i)   selezionare la voce che interessa) 

□ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili  di cui alla Legge 68/1999) e la 
relativa certificazione potrà essere richiesta al competente Ufficio Provinciale del Lavoro di_______________ 
oppure 

□ di non avere obblighi relativamente alle disposizioni di cui alla  Legge 68/1999; 
 

j)   che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva  di cui all'articolo 9, c. 2, lett. c), D.lgs  
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 
provvedimenti interdittivi  di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

 
k) che ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del D.Lgs 163/2006 
    (barrare la voce che interessa): 

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt.317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

          dell’articolo 7 del D.L. 13 .05.1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n.203. 
□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

          dell’articolo 7 del D.L. 13.05.1991, n,152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, n. 203 e ha  
          denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
          L. 24.11.1981, n.689. 

 
l) (barrare la voce che interessa) 

□ di non trovarsi in situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C. rispetto ad alcun soggetto e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 
oppure 
□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente, 
oppure 
□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
   rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
   l’offerta autonomamente; 
 

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel 
disciplinare di gara, nello schema di contratto, nel Capitolato d’oneri;  
 

n) di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazioni di prezzi 
che dovessero intervenire durante l’esecuzione del servizio, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito, fermo restando i disposti di cui all’art. 115 del codice dei contratti e gli incrementi correlati 
al C.C.N.EE.LL. applicato;  
 

o) di presentarsi alla stipula del contratto entro il termine stabilito dall’Agenzia e di eseguire il servizio, a partire 
dalla data fissata nel contratto o nel Capitolato d’oneri, alle condizioni e ai prezzi dei citati atti;   
 

p) di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni 
contrattuali e le penali. 
 

q) di aver ottemperato ai disposti ex D.Lgs. 81/08 e s.m in materia di sicurezza sul lavoro; 
 

r) che l’impresa è iscritta presso gli enti assicurativi come riportato nell’Allegato A; 
 
che il tipo di impresa  è il seguente: (selezionare la voce che interessa) 

□ datori di lavoro (soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche  

lavoratori con rapporti di CO.CO.CO. senza vincolo di subordinazione; 



 

 

□ lavoratori autonomi (Soggetti iscritti alla gestione artigiani e commercianti); 

□ gestione separata – committenti/associati  (soggetti che occupano lavoratori  con rapporti di CO.CO.CO. 

senza vincolo di subordinazione) 

□ gestione separata/titolari di reddito  di lavoro autonomo di arte e professione (liberi professionisti). 

 
Che, per i datori di lavoro,  il CCNL applicato è: 
(selezionare la voce che interessa) 

□ Altro   (barrare la voce sull’Allegato B); 

 
che la dimensione aziendale è: 
(selezionare la voce che interessa) 

□ da 0 a 5; 

□ da 6 a 15;  

□ da 16 a 50; 

□ da 51 a 100; 

□ oltre 100; 

 
s) di non procedere al subappalto per tutta la durata del contratto; 

 
t)  i nominativi, le  date di nascita, la residenza, degli eventuali titolari, soci, di snc, soci accomandatari, direttori 

tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza ( in 
caso di società con meno di quattro soci) e  dei soggetti cessati dalla carica (dichiarazioni nn. 2 e 3).  

    
u) Di aver ottemperato agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui  all’ art. 3 della L.136/2010 così come 

modificata dal decreto legge 187/2010; a tal fine, si impegna a comunicare il conto dedicato, le generalità ed il 
codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su detto conto sul quale verranno effettuati i pagamenti inerenti 
la presente  fornitura qualora lo stesso risultasse aggiudicatario. 

v) di accettare che la comunicazione di cui all’art. 79 c. 5 lett. a) del decreto legislativo 163/2006 avvenga: 
(barrare la voce che interessa) 

  □  a mezzo posta certificata al seguente indirizzo: …………………………………………………….. 
            Oppure 

     □  a mezzo fax  al seguente numero:      ---------------------------------------------------  
 

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, 
comporterà l’esclusione dalla gara e/o la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva 
eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle 
dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità 
competenti e delle applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000.  
 
Ai sensi  dell’art.38 D.P.R.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, unitamente alla restante 
documentazione di gara.  

 

 
Data             TIMBRO E FIRMA  
  

________________          ____________________________  

 



 

 

   
 
  Allegato A)   

  
  

  

I.N.A.I.L.  

INDIRIZZO SEDE 
COMPETENTE  

  

CODICE SEDE  
  

TELEFONO / FAX ENTE  
  

POSIZIONE ASSICURATIVA  
TERRITORIALE   
(P.A.T.)  

  

CODICE DITTA  
  

 

I.N.P.S.  

INDIRIZZO SEDE 
COMPETENTE  

  

CODICE SEDE  
  

TELEFONO / FAX ENTE  
  

MATRICOLA AZIENDA  
  

 

Dimensione aziendale:  n. dipendenti  …………………………………………………………… 
 
 

  DATA                TIMBRO E FIRMA  
  

  

    _________________            _________________ 
 
    Oppure (barrare eventuale) 
□  gestione separata, sede di …………….. 
    oppure  
□  non obbligato all’inscrizione presso INPS  
    oppure  
□ non obbligato all’inscrizione presso INAIL  
□ eventuale iscrizione presso la cassa …………………, codice………..……… 
 
   



 
 

 

 
 
 

                   allegato  B) 
Contratto applicato  (Barrare la voce che interessa): 
 

□ Abbigliamento □ Acquedotti 

□ Aerofotogrammetria □ Agenzia aeree, di assicurazioni, ippiche e marittime 

□ Agricoltura con obbligo di iscrizione Inail □ Alimentari 

□ Allevatori e consorzi zootecnici □ Assicurazioni 

□ Autorimesse e noleggio □ Autostrade 

□ Barbieri e parrucchieri □ Boschi e Foreste 

□ Bottoni □ Budella e trippa 

□ Calzature □ Carta 

□ Case di Cura □ Cemento 

□ Ceramica e abrasivi □ Chimica 

□ Cinematografi e cinematografia □ Commercio 

□ Concerie □ Consorzi agrari e di bonifica 

□ Credito □ Dirigenti 

□ Discografici □ Elaborazione dati 

□ Emittenti radio televisive □ Energia, energia elettrica 

□ Enti di previdenza privatizzati □ Ferrovie dello Stato 

□ Formazione professionale □ Fotoincisori 

□ Fotolavoratori □ Gas e gas liquefatto 

□ Giocattoli □ Giornali e quotidiani 

□ Giornalisti □ Gomme e materie plastiche 

□ Grafica e grafica editoriale □ Interinali 

□ Istituti consorzi vigilanza privata □ Istituti socio assistenziali 

□ Lampade e cinescopi □ Lapidei 

□ Laterizi □ Lavanderie 

□ Legno ed arredamento □ Magazzini generali – maglierie 

□ Marittimi □ Metalmeccanica 

□ Miniere □ Nettezza urbana igiene ambientale 

□ Odontotecnici □ Ombrelli 

□ Oreficeria □ Organizzazioni estere 

□ Ortofrutticoli ed agronomi □ Palestre ed impianti sportivi 

□ Panificazioni □ Pelli e cuoio 

□ Pesca marittima □ Petrolio 

□ Piloti collaudatori – tecnici di volo collaudatori □ Pompe funebri 

□ Porti  □ Proprietari di fabbricati 

□ Recapito □ Setifici 

□ Sacristi □ Scuderie ippodromi 

□ Scuole laiche, scuole materne, scuole religiose □ Servizi in appalto ferrovie dello stato 

□ Servizi in appalto ferrovie secondarie □ Servizi postali in appalto 

□ Servizio in appalto della Amministrazione Monopoli □Servizi in appalto per conto della Amministrazione della 
Difesa 

□ Servizi sanitari □ Soccorso stradale 

□ Spedizione e trasporto merci □ Studi professionali 

Tabacco □ Teatri e trattenimento 

□ Telecomunicazioni □ Terme 

□ Tessili □ Trasporti 

□ Tributari □ Turismo 

□ Vetro □ Viaggiatori e piazzisti 

□ Videofonografia □ Enti Pubblici 

□ Altro ……………………………………….  

 
 



 
 

 

 

            (DICHIARAZIONE N. 2) 

 
 

Da compilare per ciascuno dei soggetti indicati per la tipologia di società. 
 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  
 EX ART. 46 E 47 DPR 445/2000  

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ nato a 
________________________________________________________________ il __________________________   
residente a __________________________________________________________________________________   
nella qualità di:  
(barrare la voce che interessa)  

  
□ Nel caso di impresa individuale: 

o Direttore Tecnico  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Nel caso di società in nome collettivo: 
o  Socio   
o  Direttore Tecnico  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□ Nel caso di società in accomandita: 
o Socio accomandatario   
o Direttore Tecnico 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
□ Nel caso di altro tipo di società o consorzi: 

o Amministratore munito di rappresentanza; 
o Direttore Tecnico 
o Socio unico persona fisica 
o Socio di maggioranza  (in caso di società con meno di quattro soci)  proprietà pari a ………indicare la 

percentuale di proprietà).  

 

 
dell’impresa:______________________________________________________________________con sede legale in 
______________________________________________________________Tel._________________________Fax___
___________________________C.F. _________________________________________  
   
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci. 
  
 

DICHIARA  
 

  
a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione  o di 

una delle cause ostative ex artt. 6-67 del D.lgs. 159/2011; 
  
   □ che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato; 

   □  non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  
   □ non è stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di     

procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità ; 
   □ non è stata pronunciata sentenza di condanna 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, direttiva Ce 2004/18. 

    
  

 

 

 



 
 

 

 

 

oppure: 
 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, con indicazione delle 
eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione, come da documentazione allegata: 
 

 

 

 
 che ai sensi dell’art. 38, comma 1 lett. m-ter) del decreto legislativo 163/2006, anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione  o di una causa ostativa: 
□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203. 
□   è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12.07.1991, n. 203 e ha denunciato i 
fatti all’Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 
689. 

 

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore 
del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti 
soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e delle 
applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000.  
  

Data                TIMBRO E FIRMA  
  

________________             _______________________________  

   

 
Ai sensi  dell’art. 38 D.P.R.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, non 
autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, unitamente alla restante 
documentazione di gara.  

 
Data_______________________      Firma e Timbro_____________ 
  

 

 



 
 

 

            

DICHIARAZIONE  n.3  
 

(devono essere compilate tante dichiarazioni quante sono le persone individuate) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DPR 445/2000 
Inerente i soggetti cessati dalla carica 

  

Il sottoscritto ____________________________________nato a __________________________________ 

il  _________________residente a ____________________________________ _____CAP (___________) 

in via _____________________________________ n.  ___nella qualità di legale rappresentante dell’Impresa    

________________________________________________ 

con sede legale a ________________________ in via __________________________________________ 

P.IVA  _______________________________ C.F. _______________________________ e-mail: consapevole della  

responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

DICHIARA 

□ che nei confronti del Sig. _______________________________________________________________ nato a 
_________________________________ il ________________ cessato in data _________________ dalla carica di: 
(selezionare la voce che interessa) 

□ Legale rappresentante; 
□ Titolare (impresa individuale) 
□ Direttore Tecnico; 
□ Amministratore munito di rappresentanza; 
□ Socio accomandatario (in caso di S.a.s.); 
□ Socio (in caso di S.n.c.); 
□ Socio unico 
□ Socio di maggioranza  (in caso di società con meno di quattro soci)  proprietà pari a ……… 
(indicare la percentuale di proprietà). 
(selezionare la voce che interessa) 

 □ non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice 
Penale, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. C del D. Lgs. 163/06; 
oppure 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze: 

 

 

e che l’impresa partecipante ha adottato  atti e misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata, come da documentazione allegata. 

 
Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese 
in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di cui alla legge antimafia, 
comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se il caso, di quella definitiva eventualmente disposte a favore 
del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti 
soggettivi del soggetto partecipante, comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e delle 
applicazioni delle sanzioni penali previste dall’art.76 DPR 445/2000. 
  

Data: ______________       TIMBRO e FIRMA  
 del dichiarante 

 
        ____________________________ 
 
Ai sensi dell’art.38 del  D.P.R.445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato e inviata insieme alla fotocopia, 
non autenticata, di un documento d’identità del dichiarante, all’ufficio competente a mezzo posta, unitamente alla 

restante documentazione di gara.  

  


