
 

ALLEGATO B 

 

 

DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 e 47 DEL DPR. N. 445/2000 necessaria 

per l’ammissione alla procedura, indetta ai sensi del D.Lgs n.80/2016 art.36, c.2 lettera a) e c.6, di  in relazione 

all’acquisizione dei servizi come da Art.1 dell’ALL. A “Formatori/docenti - (Attività di progetto WP2 “Centro 

di competenze per lo sviluppo e miglioramento dei servizi gestione disagio) “Prog-3706 - “R.I.T.I. (Reti 

Inclusive Territoriali Integrate)” finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-

2020, Obiettivo Specifico 2 Integrazione/Migrazione legale ON 3 - Obiettivo Nazionale 2.3 Capacity 

Building - CUP F79J21001140007  - Capofila Prefettura di Pesaro e Urbino; partner di progetto ATS6, ATS4, 

ATS1, Labirinto cooperativa sociale e Università degli studi di Urbino Carlo Bo 

 
 

(N.B.: la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000. Non è ammessa la 

sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non autenticati nelle forme previste 

dagli articoli 18 e 19 dello stesso DPR) 

 

Spett.le  

Labirinto cooperativa sociale  
Via Milazzo nr. 28 

61122 Pesaro (PU) 

 

 

Il sottoscritto, ……………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………….……… il ……………………….……………………..,  

CF………………………………………….P.IVA…………………………………………………….., 

residente in via………………………………………..………………………………..n……… 

 

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci 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 rappresentata 

decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 

- ai fini del presente affidamento: 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. Di essere residente in Italia 

2. Di godere dei diritti civili e politici 

3. Di possedere il seguente titolo di studio 



 

…………………………………………………………………………………………………… 

Ottenuto presso ………………………………………………………………………………… 

Il ……………………………………………… con votazione ………………………………… 

4. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

5. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di 

cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 

7. di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. 

8. di non versare in stato di interdizione legale o di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata 

superiore a tre anni, salvi gli effetti della riabilitazione; 

9. di non essere stati condannati, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione, ovvero con 

sentenza irrevocabile di applicazione della pena di cui all'art. 444, comma 2 del codice di procedura 

penale, salvi gli effetti della riabilitazione: 

a. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività assicurativa, bancaria, 

finanziaria, nonché delle norme in materia di strumenti di pagamento; 

b. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, 

contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine 

pubblico, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per un delitto in materia 

tributaria; 

c. alla reclusione per uno dei delitti previsti dal titolo XI, libro V del codice civile e nel regio decreto 16 

marzo 1942, n. 267; 

d. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque altro delitto non colposo; 

10. di aver preso piena conoscenza e di accettare quanto espresso negli atti posti a base della  

procedura, ovvero richiamati e citati, prendendo atto e accettando le norme che regolano la procedura 

di gara e, quindi, di aggiudicazione e di esecuzione del relativo Contratto, nonché di obbligarsi, in caso 

di aggiudicazione, ad osservarli in ogni loro parte;  

11. di aver preso piena conoscenza dei requisiti minimi dell'offerta indicati negli atti a base della  

procedura;  

12. di aver considerato e valutato tutte le condizioni, incidenti sulle prestazioni oggetto della gara, che 

possono influire sulla determinazione dell'offerta, di aver considerato e valutato tutte le condizioni 

contrattuali e di aver preso conoscenza di tutte le circostanze, generali e specifiche, relative 

all'esecuzione del Contratto e di averne tenuto conto nella formulazione dell'Offerta Economica, 

ritenendo i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;  

13. di obbligarsi ad eseguire, per il prezzo offerto, rimanendo esso fisso ed invariabile, la fornitura  

oggetto della presente procedura;  

14. di rinunciare nel modo più ampio a chiedere onorari, indennizzi, rimborsi (che non siano previsti dal 

bando) e compensi di sorta in  

dipendenza della partecipazione alla presente procedura, qualunque sia l'esito della stessa;  

15. di assumersi la incondizionata e piena responsabilità nei riguardi della esatta corrispondenza della 

fornitura, oggetto del presente appalto, alle prescrizioni del Capitolato; 

16. di fornire in ogni caso le complete garanzie di legge per vizi, difetti e danni causati dalla  

esecuzione della fornitura oggetto della presente procedura, senza riserva, eccezione, condizione, 

esclusione e opposizione alcuna;  

17. di accettare i termini di pagamento indicati;  

18. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm


 

quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella lettera 

invito- disciplinare, che qui si intende integralmente trascritto; 

19. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio a verifiche, 

anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

20. di impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 

legge 13 agosto 2010 art.136 pena l’applicazione delle sanzioni da esso previste, ovvero ad utilizzare 

conto corrente bancario identificato come segue:  

Codice IBAN…………………………………………………………………………………………………… 

Numero di conto………………………………………………………………………………………………. 

Banca…………………………………………………………………………………………………………… 

Nome dell’intestatario del conto………………………………………………………………………….….. 

Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i autorizzati ad operare nel conto: 

Nome e cognome……………………………………………………………………………………………….. 

Nato a …………………………………………………………………………………………………………. 

Il………………………………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………… 

21. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

comporterà la propria esclusione dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, 

la decadenza dalla medesima e la facoltà per la stazione appaltante di escutere la garanzia presentata a 

corredo dell’offerta;  

22.  di essere consapevole, inoltre, che, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

fosse accertata dopo la stipula del Contratto, questo potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’art. 1456 codice civile; 

 

                                                                                                    

  Letto confermato e sottoscritto Il/La Dichiarante 

 

 

 Data _____________________                       Firma 

                                                                                      ------------------------------------------- 

 

 

 

 

 


