Dichiarazione sostitutiva DITTE / Società / Associazioni
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000
Il/la sottoscritto/a,___________________________________, CF.__________________, residente
in_______________ PR.( __ ), in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione
professionale ___________________________, con sede in_______________________, PR. ( __ )
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
2. di essere dipendente della Pubblica Amministrazione (in caso di risposta affermativa specificare
la carica ricoperta e l’ufficio di riferimento):
____________________________________________________________________

SI NO

3. che intercorre un rapporto di coniugio o parentela o affinità entro il terzo grado con Dipendenti
della Pubblica Amministrazione (in caso di risposta affermativa indicare il vincolo, il nome e
cognome del Dipendente della Pubblica amministrazione, la carica ricoperta e l’ufficio di
riferimento):
____________________________________________________________________ SI NO
4. che a proprio carico non sussistono condanne, con sentenza passata in giudicato o
provvedimenti equiparati, per reati contro la Pubblica Amministrazione, per reati di natura
tributaria/finanziaria o per reati che comportino, come pena accessoria, l’incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione;
5. che a carico della ditta/società 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.

Pag 1 / 2

1
DICHIARA ALTRESI’

Ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445
6. di possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale previsti dall’art. 26
comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81;
SI

7. di possedere i requisiti di cui all’allegato XVII del D.lgs n. 81/2008 ed in
particolare:
di aver redatto il documento di cui all’art.28 del Decreto Legislativo 9 aprile
SI
2008 n.81;
di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
SI
all’art.14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
8. di possedere i requisiti di cui all’art.2 comma 1 del DPR n.177/2011

SI

NO

N/A

NO

N/A

NO

N/A

NO

N/A

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 firma
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1 Nel caso in cui le disposizioni non siano applicabili all’attività della ditta/società, barrare la casella N/A
2 Allegare obbligatoriamente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e debitamente
sottoscritto dal titolare che rende la dichiarazione. La mancata produzione del documento di
riconoscimento renderà inutilizzabile la presente dichiarazione sostitutiva impedendo la qualificazione del
fornitore/Ditta.
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