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All. B 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/La sottoscritto/a.........................................................., nato/a a ................................................ 
il....................................... nella qualità di …………………………………………………….…. 

della Società/Istituto ……………………………………………………………………..…, con sede in 
................................., via...........................................……………………………... n°.....................  

CAP.................................. codice fiscale ...............................…………………….., partita IVA 
………………................................., con riferimento alla procedura per l’affidamento del servizio di 
………………..………………………., ai sensi e per gli effetti dell’art.76 d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., 
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più 
corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

DICHIARA 

1. di essere iscritta dal ……………nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura di …………................................................... al n........................... nel 
settore ..............................................................................................; 

2. che il titolare o il direttore tecnico (in caso di impresa individuale), i soci o il direttore tecnico (in caso 
di società in nome collettivo), i soci accomandatari o il direttore tecnico (in caso di società in 
accomandita semplice) i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione 
o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo di società, sono:  

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ……………………………………………….. 

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ……………………………………………….. 

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ……………………………………………….. 

3.  che, nell’ultimo anno 

□ non ci sono soggetti cessati dalle cariche societarie 

Ovvero 

□ ci sono soggetti cessati dalle cariche societarie e sono:  

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ……………………………………………… 

Sig…………………………………..., nato a ……………., il ………., in qualità di 
………………………………………, residente a ………………………………………………. 

(barrare la casella che interessa) 

4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione espressamente previste all’art.80, comma 1, 
lett.a),b),b-bis),c),d),e),f),g) e commi 2, 4, 5 lett. a),b),c),d),e),f),f-bis),f-ter),g),h),i),l),m) del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; (nota 1) 
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ovvero  
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………. 

5. che i soggetti elencati ai suddetti punti 2) e 3), per quanto a propria conoscenza, non si trovano in 
alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art.80, comma 1, lett.a),b),b-bis),c),d),e),f),g) del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; (nota 2) 

ovvero 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….. 

6. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/01 e, in 
particolare, che, negli ultimi tre anni, non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 
con, e comunque non ha conferito incarichi a, ex dipendenti di pubbliche amministrazioni, enti 
pubblici o enti privati in controllo pubblico di cui all’art.1, lettere a), b) e c) del D.Lgs. 39/13, ovvero 
soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/13 che abbiano cessato il proprio rapporto 
con le pubbliche amministrazioni, enti pubblici o enti privati in controllo pubblico da meno di tre 
anni, e che, nell’ultimo triennio di servizio, abbiano esercitato nei confronti dell’Operatore poteri 
autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni o degli enti di cui sopra;  

7. che è in possesso, di tutte le autorizzazioni e certificazioni previste dalla legge per lo svolgimento 
dell’attività oggetto della procedura; 

8.   di osservare tutti gli obblighi vigenti in materia di sicurezza, salute e protezione dei lavoratori 
previste dal D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i, assumendo a proprio carico tutte le responsabilità e tutti gli 
oneri relativi, nonché di uniformarsi a tutte le leggi e le disposizioni riguardanti la prevenzione degli 
infortuni, la sicurezza pubblica, la tutela dell’ambiente, nonché a tutte le specifiche normative 
vigenti relative all’oggetto del presente contratto; 

9. di prendere atto che l‘esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto 
della vigente normativa in tema di contratti pubblici; 

10. di assumere l’obbligo di comunicare immediatamente all’Automobile Club Latina ogni variazione 
rispetto ai requisiti di cui all’art.80 del D.gs. n.50/2016 e s.m.i. e, in genere, qualsiasi modifica 
dovesse interessare i dati forniti con la presente autocertificazione; 

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art.23 del D.Lgs. n.196/2003, che i dati personali 
forniti con la presente dichiarazione verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla procedura e 
che tali dati verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire 
la sicurezza e la riservatezza; 

12. di accettare espressamente che ogni eventuale comunicazione inerente alla procedura in 
argomento potrà essere validamente ed efficacemente effettuata al seguente indirizzo di posta 
certificata automobileclublatina@pec.aci.it o tramite raccomandata a/r o consegna agli uffici della 
segreteria in Via Saffi, 23 – 04100 Latina (LT); 

 (Luogo e data)     _______________________________ 

               (timbro e firma leggibile) 

NOTA BENE: 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del 
soggetto firmatario in corso di validità. 

Nota 1: nel caso in cui il soggetto/i si trovi in una situazione di non conformità rispetto ad uno o più dei requisiti di 
cui ai punti 4), 5), 6) e 7) deve dichiararne la sussistenza e darne conto in modo puntuale e circostanziato. 

Nota 2: la dichiarazione di cui al punto 5), in alternativa, può essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti 
di cui ai punti 2) e 3) 
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