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SCHEMA  DI AUTOCERTIFICAZIONE  
 
 
 

Al COMUNE di ZIBIDO SAN GIACOMO  
Piazza Roma, 1  20080 ZIBIDO SAN GIACOMO 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________________________,  a  

nome  proprio  o  in qualità  di _______________________________________ 

d e l l ’ i m presa._______________________________________, con sede in 

______________________________ via ______________________________,  

Codice fiscale _______________________________ 

Partita IVA _________________________________________ 

 
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione  verranno applicate nei suoi 
riguardi, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, CHIEDE di partecipare alla bando per 
 
 LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER L’ASSEGNAZIONE IN  LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE FG. 13 – MAPP. 37 – SUB 6 DI VI A PAVESE, 16 - FR. MOIRAGO  
 
ed a tal scopo 
 

DICHIARA 
 
□ di partecipare alla gara in qualità di persona fisica 
 
Oppure  
 
□ di partecipare alla gara in qualità di legale rappresentante di 
_______________________________________; 
 
□ di non aver subito da parte di una pubblica amministrazione risoluzione di contratto per 
inadempienza negli ultimi cinque anni compreso il presente; 
 

Marca da bollo 
 

€ 16,00 



□ di possedere cittadinanza italiana (ovvero di altro Stato appartenente all'Unione Europea) 
ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali 
legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei 
riguardi di cittadini italiani; 
 
□ di aver preso visione del bando di gara e di accettarlo integralmente;  
 
□ di essersi recato sul luogo di esecuzione del servizio, come risulta dall'allegata  
dichiarazione;  
 
□ di mantenere valida e vincolante l'offerta per giorni 365 consecutivi a decorrere dalla 
scadenza del termine per  la presentazione delle offerte;  
 
□ di essere in assenza delle condizioni di esclusione dalla partecipazione dei pubblici appalti 
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del quale ha piena consapevolezza tanto da 
rendere tutte le dichiarazioni che seguono; 
 
□ che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 
procedure di gara; 
 
□ di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione in 
vigore nello stato in cui è stabilita, e di non avere in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell'attività 
commerciale; 
 
□ di non avere in corso 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; l'esclusione e il divieto operano 
se la pendenza del procedimento riguarda il titolare, se si tratta di impresa individuale; il 
socio se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari se si tratta di società in 
accomandata semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro 
tipo di società; 
 
□ che 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; 
 
□ non sono state applicate sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n.231 o altre sanzioni che comportano il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
 
 
 



□ che non è stato commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività 
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
 
□ che non sussistono rapporti di controllo di cui all'art.2359 del codice civile con altre 
imprese concorrenti alla medesima gara; 
 
□ che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilita la Ditta; 
 
□ che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 
 
□ che la Ditta è in regola con le norme attualmente vigenti in materia di collocamento 
obbligatorio di cui alla Legge 68/99 ed a tal fine dichiara che (barrare l'ipotesi che ricorre):  
 
□ ha un numero di dipendenti pari o inferiore a 15; 
 
□ ha un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni 
dopo il 18.01.2000 pertanto non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 
68/99; 
 
□ la Ditta occupa un numero di dipendenti superiori a 35, ovvero ha un numero di dipendenti 
compreso tra 15 e 35 ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, come risulta 
dall'allegata dichiarazione 
 
□ di essere in possesso dei requisiti morali e profes sionali per l'esercizio al pubblico di 
somministrazione di alimenti e bevande,  ai sensi della normativa vigente in materia, 
ovvero che i predetti requisiti sono  posseduti dal sotto indicato soggetto delegato 
(compilare solo se diverso dal titolare/legale  rappresentante):  
 
Sig.__________________________ - nato  a ________________________ - il 
________________ - Residente  a ___________________________ - in via 
_______________________________. 
 
In fede 
 
Data __________     IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  


