Versione in Italiano

Dichiarazione sostitutiva
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000

Il sottoscritto,_____________, cf.____________, residente in________, part. Iva__________,
CCIAA__________________,
consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci e di formazione e uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
1. di non avere rapporti di coniugio o parentela o affinità entro il terzo grado con il personale
Kupit responsabile delle trattative con il Fornitore e con il personale che ha deliberato l’acquisto
o che fa parte dell’Unità che, secondo le Procedure Kupit, beneficeranno del bene,
lavoro/servizio (cioè il Titolare dell’Autorità di Acquisto o dell’Autorità di spesa);
2. che non è dipendente della Pubblica Amministrazione e che intercorre il seguente rapporto di
coniugio o parentela o affinità entro il terzo grado con Dipendenti della
Pubblica:________________( indicare il vincolo, il nome e cognome del Dipendente della
Pubblica amministrazione, la carica ricoperta e l’ufficio di riferimento);
3. che non sussistono a proprio carico le condizioni preclusive previste dalla cosiddetta normativa
antimafia (legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni);
4. che a proprio carico non sussistono condanne, con sentenza passata in giudicato o
provvedimenti equiparati, per delitti finanziari o per reati che incidano sulla sua professionalità
o che comportino, come pena accessoria, l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
5. che a proprio carico non sono pendenti procedimenti penali aventi ad oggetto l’accertamento di
responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs 231/2001 né condanne per il medesimo titolo né
applicazione delle relative misure cautelari e/o interdittive
DICHIARA ALTRESI’1
Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445

6. di possedere tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26
SI
comma 1 lettera a), punto 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
1

NO

Nel caso in cui le disposizioni non siano applicabili all’attività della ditta/società, barrare la casella NA

NA

7. possedere i requisiti di cui all’allegato XVII del D.lgs n. 81/2008 ed in
particolare:
 di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi e per effetto dell’art.29
SI
comma 5 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
SI
all’art.14 del Decreto legislativo 9 aprile 2001 n.81;
8. possedere i requisiti di cui all’art.2 comma 1 del DPR n.177/2011.
SI

NO

NA

NO

NA

NO

NA

Dichiara infine di essere informato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 2, del D.P.R
177/11 non è ammesso il ricorso ai subappalti per i lavori in ambienti confinati, se non autorizzati
espressamente dalla Committente ed a condizione che i subappaltatori siano in possesso, tra
l’altro, dei requisiti di cui all’art.2 comma 1 del DPR n.177/2011.
In fede
Data e firma2

2

Allegare obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e debitamente sottoscritto dal titolare
che rende la dichiarazione. La mancata allegazione del documento di riconoscimento renderà inutilizzabile la presente
dichiarazione sostitutiva impedendo la pre-qualificazione/qualificazione del fornitore/Ditta.

English Version

Declaration in lieu of affidavit
Pursuant to Articles 46 and 47 of Presidential Decree no. 445 of the year 2000
I, the undersigned,_____________, fiscal code____________, resident in________, VAT Number
__________, entry number in the Companies' Register of the Chamber of Commerce of
__________________,
being aware of the applicable penalties under Italian Criminal and Civil Laws in case of untruthful
statements and in case of forgery and use of false documents, as referred to by Article 76 of
Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000, under my responsibility
DECLARE
Pursuant to Article 46 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000,
9. that I am not married or related up to the third level with Kupit's personnel responsible for the
negotiations with the Supplier and who decided about the purchase or who is a member of the
Unit which, according to Kupit's procedures, will benefit from the product, work/or service (i.e.
Holder of the Purchase Authority or Expenditure Authority);
10. that I am not an employee of the Public Administration and that I am married or related within
the
third
level
with
the
following
Employees
of
the
Public
Administration:________________________________________________________________
_____ (indicate the bond or relation, name and surname of the Employee of the Public
Administration, the position vested and reference office);
11. that no final conviction sentences or similar measures exist against me or against the
firm/company, for financial crimes or for crimes affecting my professionalism or which entail,
as corollary, the incapacity to contract with the Public Administration;
12. that no criminal proceedings having for their subject the assessment of administrative liability
pursuant to Legislative Decree No. 231/2001 nor convictions for the same reason or application
of the relevant preventive and/or disqualification measures are pending against the
firm/company.
I ALSO DECLARE3
pursuant to Article 47 of Presidential Decree no. 445 of 28 December 2000

3

In the event that the provisions are not applicable to the activity of the firm/company, cross the NA box.

13. that I possess all the requirements of technical professional qualification provided
YES
by Article 26 paragraph 1 a) of Legislative Decree No. 81 of 9 April 2008;
14. that I possess all the requirements listed in Annex XVII to Legislative Decree no.
81/2008 and in particular:
 that I performed the risk evaluation pursuant to Article 29 paragraph 5 of
YES
Legislative Decree no. 81 of 9 April 2008;
 that I have not been subject to any suspension or prohibition measures
YES
pursuant to Article 14 of Legislative Decree no. 81 of 9 April 2008;
15. that I possess all the requirements provided in Article 2 paragraph 1 of
YES
Presidential decree No.177/2011.

NO

NA

NO

NA

ON

NA

NO

NA

I finally declare that I am informed that pursuant to Article 2 paragraph 2 of Presidential Decree No.
177/11 no resorting to subcontracts is allowed for works in confined spaces, unless expressly
authorized by the Client and provided that the subcontractors are in possession, inter alia, of the
requirements provided by Article 2 paragraph 1 of Presidential Decree No. 177/11.
IN WITNESS WHEREOF, I affixed my hand and the seal of the firm/company in
_____________________ on __________________________.
Date and signature4

4

It is mandatory to enclose a copy of valid identity document duly signed by the person making the declaration. Failure to enclose
the identification document will make unusable this declaration in lieu of affidavit preventing the prequalification/qualification of
the supplier/Company.

