Allegato 2
Dichiarazione sostitutiva ex. Art. 46 DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto
Nato a

(

Residente a

) il

Via

n.

In qualità di legale rappresentante della ditta
Partita IVA / Cod. Fisc. n.
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni false
e mendaci e/o di formazione di atti e documenti falsi e uso degli stessi,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che:
1. i dati dell’Agenzia offerente corrispondono a(*):
(*)

allegando fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento

2. il possesso dei requisiti di cui all’art.38 c.1 D l.gvo 12/04/2006 n. 163:
è stata concessa l’autorizzazione all’esercizio
nell’ambito della Regione Lombardia;

a) che in data

b) che l’iscrizione al REA/CCIAA e relativo numero di validità per attività inerenti alla
presente procedura corrisponde a:

;

c) gli estremi della propria polizza assicurativa, in corso di validità, per la responsabilità
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)

civile, compreso il massimale assicurato, assicurazione contro eventuali annullamenti
da parte degli studenti
;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o
nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
di non aver pendente 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;
che 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 o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale, 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;
di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55;
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara o un errore grave nell’esercizio
della attività professionale;
di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse;
di non avere, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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k) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in
cui sono stabiliti;
che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n.231 o altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
di aver ottemperato alle disposizioni di cui alla L.68/99 “ Norme per il diritto al lavoro
dei disabili “
di aver preso visione del presente bando e di accettarlo senza riserva alcuna.
di essere in regola con i versamenti contributivi (si allega DURC), che potrà essere
accertata d'ufficio.
di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti
dalla Legge n. 136/2010;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia
di sicurezza sul lavoro secondo la normativa vigente.

Firma
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