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Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 D.P.R. 
28282828----12121212----2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa 2000, n. 445) per impresa AUSILIARIAAUSILIARIAAUSILIARIAAUSILIARIA (art. 89 del D. Lgs. 50/2016 (art. 89 del D. Lgs. 50/2016 (art. 89 del D. Lgs. 50/2016 (art. 89 del D. Lgs. 50/2016))))    
    

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________________________________(____) il____/____/_______ 

residente a_____________________________(____) via _______________________________n. ______ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale a ______________________________ via _____________________________________ 

e sede amministrativa a  _________________________ via ____________________________________ 

telefono _______________ fax _______________sito web_______________________________________ 

e-mail certificata____________________________e-mail_______________________________________ 

iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _______________________________________________ 

al n. _____________________n. Rea________________ C.F. / P. IVA_____________________________ 

matricola INPS __________________________________________________________________________ 
sede___________________________________________________________________________________ 

matricola INAIL _________________________________________________________________________  
sede___________________________________________________________________________________ 

Agenzia delle Entrate competente, sede di __________________________________________________ 

Centro per l’impiego competente, sede di __________________________________________________ 

Con domicilio eletto per le comunicazioni da parte della Camera di comCon domicilio eletto per le comunicazioni da parte della Camera di comCon domicilio eletto per le comunicazioni da parte della Camera di comCon domicilio eletto per le comunicazioni da parte della Camera di commercio di Torino in mercio di Torino in mercio di Torino in mercio di Torino in 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________    

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

Fax  ___________________________  e-mail certificata________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________________________________ 

 

Al fine dell’ammissione alla procedura negoziata per il servizio di servizio di servizio di servizio di tesoreriatesoreriatesoreriatesoreria    a favore 
Camera di Commercio di Torino, consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso didichiarazioni non veritiere, di formazione o uso didichiarazioni non veritiere, di formazione o uso didichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76  atti falsi, richiamate dall’art. 76  atti falsi, richiamate dall’art. 76  atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,    

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
    

- di possedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 89 del d.lgs. 50/2016, i seguenti requisiti di ordine 
speciale prescritti nel bando di gara, dei quali il concorrente risulta carente e oggetto di 
avvalimento: 

1)__________________________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________________________________ 

4)__________________________________________________________________________________ 
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- di obbligarsi, nei confronti dell’impresa concorrente ______________________________________ 
e della Camera di commercio di Torino, a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è 
carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata 
dell’appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della 
Camera di commercio di Torino, in relazione alle prestazioni oggetto dell’appalto; 

- di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di 
raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

 
     ed altresì  

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
 
- che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla 

partecipazione alle gare per appalti pubblici di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- che né il sottoscritto, né gli altri legali rappresentanti    e direttori tecnici dell’impresa sopra 
specificata se esistenti, né il socio di maggioranza in caso di società di capitale o consorzi con 
meno di 4 soci, si trovano in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione dalla 
partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, né in altre situazioni 
che comportano la medesima esclusione;        

       

Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente Qualora nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al la data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al la data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al la data di pubblicazione del bando di gara soggetti di cui al 
punto precedente siano cessati dalla carica, indicare qpunto precedente siano cessati dalla carica, indicare qpunto precedente siano cessati dalla carica, indicare qpunto precedente siano cessati dalla carica, indicare quale fra le situazioni di seguito riportate uale fra le situazioni di seguito riportate uale fra le situazioni di seguito riportate uale fra le situazioni di seguito riportate 
ricorre barrando in alternativa la relativa casella:ricorre barrando in alternativa la relativa casella:ricorre barrando in alternativa la relativa casella:ricorre barrando in alternativa la relativa casella:    

che i soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara non si trovano in alcune della cause di esclusione dalle 
gare per appalti pubblici di cui all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

che a carico dei soggetti di cui al punto precedente cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sussistono cause di esclusione dalle 
gare per appalti pubblici di cui all’art. 80, c. 3 del d.lgs. 50 aprile 2016, n. 50, così come 
segue: (elencare nominativi e rispettive condanne) 

_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

      e che l’impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta 
penalmente sanzionata: 

       
     _________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Barrare Barrare Barrare Barrare almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti almeno una delle seguenti alternativalternativalternativalternative:e:e:e:    
di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con altri 
partecipanti alla presente gara e di aver formulato l’offerta autonomamente;  
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di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver 
formulato l’offerta autonomamente; 

 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il seguente 
partecipante alla presente gara:  

       
_________________________________________________________________________________ 

 
e di aver formulato autonomamente l'offerta (allegare i documenti utili a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata 
busta chiusa e sigillata).  

 
 
- di avere alle proprie dipendenze n. (in cifre) ________________ lavoratori 
 

 
PPPPer le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:er le imprese aventi sede in Italia, barrare l’opzione:    

 
 che l’impresa sopra specificata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  
 dei disabili, di cui alla L. 68/99; 
 

       che l’impresa sopra specificata non è soggetta alla L. 68/99. 
 

 
 

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 196/03, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Letto, confermato e sottoscritto.      IL DICHIARANTE 
 
Luogo e data:  ____________________            ______________________________ 
  

    
N.B.N.B.N.B.N.B.    Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, alla dichiarazione deve essere 
allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di 
validità. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara.. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara.. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara.. La mancanza di tale fotocopia comporterà l'esclusione dalla gara. 


