
Spett.le COMMISSARIO STRAORDINARIO
 Via G. Carducci, 5 

00187-RO M A

OGGETTO: Procedura di acquisto di beni e/o servizi - CIG ___________ _ 

DICHIARAZIONE 
(Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto<ll 

nato a------------------------- (prov. ____ ) 

il ___________ , residente in-------------------

via ________________________________ � 

nella sua qualità di<2l --------------------------

dell'impresaC3l "----------------------------" 

con sede legale in---------------------- (prov. __ ), 

via 

C.F./P.N A------------- tel. ------------

indirizzo PEC -----------------------------

pienamente consapevole delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente

normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.

445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale), in relazione alla procedura in oggetto,

D I CH I A R A  CHE 

1. non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 Decreto Legislativo 18
aprile 2016 n. 50 'Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture', nei confronti

dei soggetti di cui comma 3 del medesimo articolo (così come meglio individuati dall' ANAC nel
Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016); ( 4)

2. l'impresa è iscritta al Registro delle Imprese costituito presso la Camera di Commercio

Industria ed Artigianato di al nr.
RE.A , per la categoria oggetto dell'affidamento;

3. l'impresa è in regola con gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di pagamento
dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi
previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps e Inail; 

4. l'impresa si obbliga al tassativo rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e degli
eventuali integrativi territoriali e/o aziendali nonchè delle normative sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonchè di tutti gli
adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci.
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