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           ALLEGATO 2 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA     

 

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere compilata e sottoscritta dal legale 

rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese 

associate o da associarsi la seguente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente 

che costituisce o che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 34, 

comma 1, lett. d) D.Lgs. 163/2006. 

 

        Spett.le  

Comune di Arona   

 Via San Carlo, 2 

        28041   A  R O N A 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  del servizio di 

gestione,accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità,dei 

diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione di spazi ed aree 

pubbliche 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

 

nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di_________ 

 

_____________________, Provincia _______, Stato _____________________, Via/Piazza_______ 

 

_____________________________________________________________, in qualità di : 

 

 rappresentante leale 

 procuratore  

della Ditta ______________________________________________________________________,  

 

con sede nel Comune di ______________________, Provincia__________,Stato______________,  

 

Via/Piazza ______________________________, con codice fiscale numero___________________ 

 

e con partita I.V.A.  numero______________________,telefono____________________________, 

 

mail  ___________________________________________________________________________;    

 

PEC____________________________________________________________________________; 

 

Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________; 
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DICHIARA 

 

ai sensi deli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: 

 

1) di essere iscritto nel Reistro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artiianato e 

Aricoltura di _________________________________________________, per attività inerenti il 

tipo del servizio in appalto ed attesta i seuenti dati: 

- numero d’iscrizione:................................................................................ 

- data d’iscrizione:.................................................................................. 

- durata della Ditta / data termine: .......................................................... 

- forma iuridica della Ditta concorrente (barrare la casella che interessa): 

 ditta individuale 

 società in nome collettivo 

 società in accomandita semplice 

 società per azioni 

 società in accomandita per azioni 

 società a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità limitata 

 società cooperativa a responsabilità illimitata 

 consorzio di cooperative  

 consorzio stabile 

altro __________________________________________________________________ ; 

- orani di amministrazione, persone che li componono (indicare nominativi, esatte eneralità, 

nonché poteri loro conferiti ) Indicare anche, se presenti, i soetti cessati dalla carica neli ultimi 

tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di ara e la data della loro cessazione: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

ovvero 

 

nel caso di operatore economico, ai sensi dell'art. 3, comma 22, del D.Ls. n. 163/2006, stabilito in 

altro Stato membro, costituito conformemente alla leislazione viente nel proprio Paese, di 

essere iscritto secondo le modalità vienti nello Stato di residenza nel seuente reistro 

professionale o commerciale________________________________________________________; 

 

2) che possiede l'iscrizione all'Albo Ministeriale dei soetti abilitati ad effettuare attività di 

liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione delle entrate deli Enti Locali, 

previsto dall'art. 53 del D. Ls. 446/1997 come disciplinato dal D.M. 289/2000 e s.m.i. e dalla lee 

28/01/2009 n. 2 e s.m.i.; 

 

3) che ha un capitale sociale almeno pari ad € 5.000.000,00;  

 

4) che l’impresa non è stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici 

appalti e non si trova in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 

163/2006; 
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5) l’assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all’art. 3 della lee n. 1423/56 (sorvelianza speciale di pubblica sicurezza, con eventuale obblio 

o divieto di soiorno) o di cause ostative di cui alla lee n.575/1965 e s.m.i. (disposizione 

antimafia), per tutti li amministratori muniti di potere di rappresentanza, nonché  l'assenza di 

cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Ls 06/09/2011, n. 159; 

 

  

6) l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato o di decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per reati ravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 

sull’affidabilità morale e professionale, per tutti li amministratori muniti di potere di 

rappresentanza e, inoltre, per i soetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando di ara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o 

misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Il concorrente, in 

relazione alla presente causa di non ammissione è tenuto a dichiarare tutte le eventuali condanne 

dei soetti cessati, comprese le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non 

menzione. 

 

NOTA BENE:  - Se gli elementi di cui ai punti 5,6, non sono di piena conoscenza del dichiarante è 

necessario che tali dichiarazioni vengano rese dai singoli soggetti con le medesime modalità della 

presente dichiarazione. 

 

7) che l’impresa non si trova  in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la leislazione dello Stato in cui è 

stabilita, che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che non 

versa in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

 

8) che l’impresa non ha commesso rave nelienza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 

affidate dall’amministrazione aiudicatrice che bandisce la ara o che non ha commesso un 

errore rave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto 

dall’amministrazione aiudicatrice; 

 

9) che  l’impresa è in reola con li obblihi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la 

leislazione  italiana o quella del Paese in cui è stabilita e che l’Ufficio delle Entrate competente 

per la verifica della reolarità in ordine ali obblihi relativi al paamento delle imposte e delle 

tasse ha sede in…………………………………via……………….fax……………………………………; 

 

10)  che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17, lee n. 

55/90; 

 

11) che non sussistono per l’impresa cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione  

in base a quanto previsto dal D.ls. n. 231/2001 e che, in particolare, il/i direttore/ tecnico/i e tutti 

li altri soci (in caso di società in nome collettivo) o li altri soci accomandatari (in caso di società n 

accomandita semplice) o li altri amministratori muniti di potere di rappresentanza (nel caso delle 

altre società) non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 9 del medesimo d.ls.231/2001; 

 

12) che l’impresa è in reola con li obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 



4 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la leislazione italiana o quella dello Stato in cui è 

stabilita, e che ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seuito specificate. 

 

INPS: sede di…………………….., matricola n………………, 

 

(nel caso di iscrizione presso più sedi  indicarle tutte) 

INAIL: sede di……………………, matricola n………………., 

 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

 

13)  di applicare interalmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili ai servizi del presente appalto, in viore per il 

tempo e nelle località in cui si svolono i servizi, e di impenarsi all’osservanza di tutte le norme 

anzidette nei confronti dei loro rispettivi dipendenti; 

 

14)  che il contratto collettivo alla cui applicazione è tenuta l’impresa è il seuente: 

        ____________________________________________________________________________ 

        (indicare la cateoria di riferimento e la data del contratto in viore); 

 

15)  di essere in reola con le disposizioni della lee n. 68/99 (norme sul diritto al lavoro dei 

disabili). Indicare l’ipotesi ricorrente: 

 

  l’impresa, in quanto soetta, è in reola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili ai sensi della Lee n. 68/99; 

  l’impresa, non è soetta alle disposizioni di cui alla Lee n. 68/99, avendo un numero di 

dipendenti inferiori a 15; 

  l’impresa, non è soetta alle disposizioni di cui alla Lee n. 68/99, avendo alle 

dipendenze un numero di dipendenti compreso tra 15 e 35 e non avendo effettuato 

assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 

16)  (escludere con una barra la parte che non interessa e compilare la parte interessata): 

 

     - di non  essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, con nessun 

partecipante alla medesima procedura di ara; 

 

-  di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con il concorrente    

__________________________________________________________________________ e di 

aver formulato autonomamente l’offerta ( In questo caso allegare, in separata busta chiusa 

“Situazione di controllo”, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha 

influito sulla formulazione dell’offerta). 

 

17) di aver preso conoscenza di tutte le circostanze enerali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione dell'incarico e di aver ritenuto le condizioni stesse tali da consentire l’offerta; 

 

18) di accettare tutte le condizioni relative al servizio in oetto e alla svolimento della relativa 

ara, indicate nel bando di ara, nel capitolato d’oneri e relativi alleati, approvati con 

determinazione dirienziale n.               del                                   ; 
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19) di essere in reola con la normativa in tema di sicurezza per la tutela della vita e della salute 

dei lavoratori ai sensi del D. Ls. 81/2008 ed in particolare di aver effettuato il censimento dei 

rischi, il relativo esame e la definizione delle conseuenti misure di sicurezza; inoltre che la propria 

oranizzazione è adeuata per le prestazioni previste; 

 

20) di obbliarsi a rendere tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente appalto, ai sensi 

dell’art. 3 della Lee 13.8.2010, n. 136 

 

21) 

 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla lee n.383/2001; 

ovvero 

 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla lee n.383/2001, ma che il 

periodo di emersione si è concluso. 
      

22) di aver fatto sempre fronte ai propri impeni con reolarità e puntualità, come da idonee 

referenze bancarie alleate (almeno due); 

 

23) di aver svolto nei seuenti Comuni i servizi di accertamento e riscossione per la tipoloia di 

tributo di seuito indicata,  con merito e senza  essere incorsa in contestazioni per ravi 

inadempienze che comportano la decadenza e/o destituzione dalla concessione:  

 

Comune e classe di 

appartenenza 

Oetto della concessione 

(tipoloia tributo) 

Periodo di esecuzione 

   

   

   

   

   

   

 

24) di possedere la certificazione di qualità ISO 9001:2000 per l'accertamento e la riscossione dei 

tributi locali oetto di ara, rilasciata da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od 

analoo Ente europeo
1
, come da documentazione alleata;  

 

25) di acconsentire, ai sensi e per li effetti del D. Ls. 196/2003, al trattamento dei dati personali 

per oni esienza connessa con l'espletamento della ara; 

 

                                                 
1  La suddetta certificazione deve essere posseduta nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese,  di cui 
all'art. 34, comma 1, lett. d), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti o da costituirsi, almeno dall'impresa mandataria. 
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26) di non partecipare alla ara in più di una raruppamento temporaneo o soetto di cui all’art. 

34, comma 1, lettere d), del D.Ls. 163/2006 e s.m.i., ovvero di non partecipare simultaneamente 

in forma individuale ed in raruppamento temporaneo di imprese. 

 

 

 

 

27)  SOLO NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTI D'IMPRESE  DI CUI ALLA LETTERA D) DELL'ART. 34, 

COMMA 1, DEL D. LGS. N. 163/2006 S.M.I.,  AI SENSI DELL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 163/2006 

S.M.I. : 

 

nel caso di R.T.I. non ancora costituite 

 che la partecipazione alla ara viene effettuata coniuntamente alle seuenti imprese / soetti 

(indicare denominazione e sede legale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

le quali si impenano, ai sensi dell'art. 37, comma 8, del D. Ls. 163/2006, in caso di 

aiudicazione, a costituirsi in raruppamento entro la data di stipula del contratto, ovvero  nel 

caso di inizio del servizio anticipato entro la data di inizio della prestazione, conferendo mandato 

collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come caporuppo, la quale stipulerà 

il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; 

 

 che il tipo di raruppamento che si intende costituire è il seuente
2
: 

 

________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 che, in caso di aiudicazione, le prestazioni oetto del presente appalto  saranno suddivise fra  

le imprese del raruppamento, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive quote di 

partecipazione al raruppamento stesso, nel seuente modo: 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 che venono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità tecnico – professionale nel seuente 

modo : 

________________________________________________________________________________ 

                                                 
2 Indicare l'impresa mandataria e le mandanti, nonché le rispettive quote di partecipazione al raggruppamento 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

 

nel caso di R.T.I. già costituite 

 che la partecipazione alla ara viene effettuata coniuntamente alle seuenti imprese / soetti 

(indicare denominazione e sede legale) 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

come da contratto di mandato collettivo speciale e dalla procura di cui all'atto pubblico in data 

_______________________ n. ________ di repertorio ricevuto dal notaio Dott. 

________________  o da scrittura privata autenticata  reistrata a ____________________ il 

_______________ al n. _________ 

 
 

 che, in caso di aiudicazione, le prestazioni oetto del presente appalto  saranno suddivise fra  

le imprese del raruppamento, sulla base delle percentuali corrispondenti alle rispettive quote di 

partecipazione al raruppamento stesso, nel seuente modo: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

 che venono assicurati i requisiti minimi relativi alla capacità tecnico – professionale nel seuente 

modo : 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

28)  che l'indirizzo di posta certificata al quale la stazione appaltante potrà inviare tutte le 

comunicazioni attinenti la procedura di ara in oetto (compresa l'eventuale richiesta di cui 

all'art. 48 del D.Ls. n. 163/2006, e la comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, del D.Ls. 

163/2006 e s.m.i.) è il seuente: _____________________________________________________ 

 

 

 
 

NEL CASO DI AVVALIMENTO 

 

− di non essere in possesso dei requisiti previsti dal presente appalto e di avvalermi pertanto 

dell'impresa ______________________________________________________________ in 

possesso dei seuenti requisiti necessari per la partecipazione alla ara : 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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________________________________; 

 

− di avere conoscenza della responsabilità, in solido, con l'impresa ausiliaria nei confronti 

della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oetto dell'appalto; 

 

A tal fine allea: 

a) dichiarazione/i dell'impresa/e ausiliaria/e (alleato 1 bis); 

b) contratto con cui l'impresa ausiliaria si obblia nei suoi confronti o dichiarazione attestante 

il leame iuridico ed economico esistente per le imprese appartenenti al medesimo ruppo. 

 

 

 

Data ________________ 

      FIRMA 

 

      ___________________________________________ 

 

 

NB. Allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità. In tale caso la firma non dovrà essere 

autenticata, ai sensi del D.P.R. n.445/2000. 

 

 

 

 


