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Spett.le Fondazione Sistema Toscana  
Via Duca d’Aosta, 9 

50129 Firenze 
 
___________, _________ 
 
Oggetto: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA Resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: Dichiarazione 
sostitutiva di certificazione: assenza dei motivi di esclusione e possesso del requisito di capacità ai fini 
della Richiesta di iscrizione nell’Albo di professionisti qualificati istituito da Fondazione Sistema Toscana 
ai fini dell'affidamento dei servizi di supporto all’Ufficio stampa 

 

Io  sottoscritto ………………………………........………………C.F.: ................................................................................... 

nato a ……………………………….. il ………………….. residente nel Comune di ….........………………................................. 

Provincia di ................................………… Via/Piazza ……………...………………….…….................................................,  

nella mia qualità di 

(   ) Professionista singolo 

(   ) Legale Rappresentante 

(   ) Procuratore, giusta procura generale/speciale in data………………….…..a rogito del notaio 

………………………………………………… rep. N. ……………… che si allega in originale o in copia conforme, 

della Società (Denominazione / Ragione Sociale) ………..……………….................................................................... 

con sede legale/ domicilio professionale nel Comune di …………….……………………………....................................... 

Provincia …………………Stato …………. Via/piazza…………………………………………….…………..…….  CAP…………………..... 

Codice fiscale ………………………………….…………………..   Partita IVA ………….……..………………………..........................., 

 

con espresso riferimento 

  a me medesimo (oppure)  alla Società che rappresento, 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle 

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base 

della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000 e s.m.i.), 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ: 

A) dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese e/o iscrizione Albo e/o 

Elenco 

1. che la forma giuridica dell’impresa è ………………………………........……………… 
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2. che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. ………………………………........………………, Ufficio Registro delle imprese 

con posizione n. ………………………………........……………… dal ………………………………........……………… 

 

(per i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro delle imprese dovranno essere indicati il motivo 

dell’esonero, la data ed il numero di iscrizione al Repertorio delle Notizie Economiche e Amministrative – 

R.E.A. e/o ad altri albi, registri pubblici); 

3. (qualora l’impresa operi senza fine di lucro) che il servizio di cui alla presente procedura è compatibile 

con il proprio statuto (allegare copia dello statuto conforme all’originale - anche a mezzo di 

dichiarazione sostitutiva ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000 - evidenziando la parte rilevante ai fini 

dell’accertamento della suddetta compatibilità (esclusivamente per gli enti senza fine di lucro); 

 

4. che l’amministrazione è affidata ad un: (compilare solo il campo di pertinenza)  

a) Amministratore Unico, nella persona di: nome ………………………………........……………… cognome 

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

………………………………........……………… , C.F. ………………………………........……………… , residente in 

………………………………........……………… , nominato il ………………………………........……………… fino al 

………………………………........……………… , con i seguenti poteri associati alla carica: 

………………………………........……………… ;  

 

b) Consiglio di Amministrazione composto da n. ………………………………........……………… membri e, in 

particolare, da: (indicare i dati di tutti i Consiglieri) nome ………………………………........………………, 

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

………………………………........………………, C.F. ………………………………........……………… , residente in 

………………………………........……………… , carica ………………………………........……………… (Presidente 

del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere), nominato il 

………………………………........……………… fino al ………………………………........………………, con i seguenti 

poteri associati alla carica ………………………………........……………… ;  

 

5.  che sono presenti i seguenti institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali 

che non siano solo di rappresentanza esterna dell’impresa: (indicare nominativi, dati anagrafici, 

residenza, carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte)  

………………………………........………………  

………………………………........……………… 

………………………………........……………… 

ovvero  
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 che non sono presenti institori e/o procuratori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che 

non siano solo di rappresentanza esterna dell’impresa;  

 

6.  che sono presenti i seguenti Direttori tecnici: (indicare nominativi, dati anagrafici, residenza, durata 

dell’incarico)  

………………………………........……………… 

………………………………........……………… 

………………………………........……………… 

ovvero  

 che non sono presenti Direttori tecnici;  

 

7.  che la società non ha un socio unico che sia persona fisica;  

ovvero 

 che il socio unico persona fisica è: ………………………………........……………; (indicare nominativo, dati 

anagrafici e residenza del socio unico);  

 

(Eventuale: da rendere in caso di Consorzio o società di capitali con un numero di soci pari o inferiore 

a quattro) che il socio di maggioranza è: ………………………………........………………; (indicare nominativo, 

dati anagrafici e residenza del socio di maggioranza);  

 

8.  che sono presenti i seguenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del Bando di gara: [indicare nominativo, carica sociale e relativa data di cessazione 

dall’incarico dei direttori tecnici, dei titolari (per impresa individuale), dei soci (per le società in nome 

collettivo), dei soci accomandatari (per le società in accomandita semplice), degli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società), degli institori e/o procuratori 

dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che non siano solo di rappresentanza esterna 

dell’impresa (per tutti i tipi di società)]  

………………………………........……………… 

………………………………........……………… 

ovvero  

 che non sono presenti soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del Bando di gara;  

 che il numero medio annuo dei dipendenti nell’ultimo triennio è pari a 

………………………………........……………… ed il numero dei dirigenti impiegati nell’ultimo triennio è pari a 

………………………………........………………; 
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B) dichiarazione in ordine ai requisiti di carattere generale 

Di non rientrare in alcuna delle ipotesi di esclusione previste dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016: 

1. di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati:  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater 

del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della 

decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 

322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice 

civile; 

- false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

- frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni; 

- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 

marzo 2014, n. 24;  

- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

2. di non incorrere, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 

di cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016 e in particolare: 
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- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

- di non essere stato sottoposto a fallimento, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo, né sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016 e 

dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

- di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o 

l'affidabilità; 

- che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse 

ai sensi dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

- che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del 

D.Lgs. 50/2016; 

- di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 

all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 

d.lgs. del 2001, n. 165; 

- di non presentare nella presente procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere; 

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55; 

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 

17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

5. (alternativamente - barrare il caso che ricorre): 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

203/1991, ed avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
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203/1991, e di non avere denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti 

dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 689/1981. 

6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita; 

 

C) dichiarazioni in ordine ai requisiti economico-finanziari e tecnici 

nonché dichiarazioni relative alla procedura 

 

1. di essere in possesso, con riferimento a quanto previsto all’Art. 8 del Regolamento, del requisito di 

capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016), avendo maturato 

l’esperienza necessaria attestata come segue:  

1) elenco dei principali servizi (erogati nei confronti di committenti pubblici o anche privati) effettuati 

negli ultimi tre anni solari, con indicazione dei committenti, dei rispettivi importi del corrispettivo 

percepito, della data dell’affidamento e dell’oggetto, senza risoluzione anticipata a causa di 

inadempimenti o altre cause attribuibili alla propria responsabilità 

 

Anno Descrizione attività Committente Importo Note 

     

     

     

     

     

 

E) ulteriori dichiarazioni 

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm. (vd. Regolamento UE 679/2016, Regolamento Generale 

Protezione Dati), e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività 

previste dal presente avviso, l’Aggiudicatario si impegna altresì ad adottare le necessarie misure di 

sicurezza e ogni misura idonea a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità 

alla legge sulla privacy e per l’effetto manleva la FST da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole 

dovesse subire in relazione a pretese fatte valere al riguardo da chicchessia. L’Aggiudicatario ha il 

diritto di accesso e di rettifica dei suoi dati personali. Per ogni questione riguardante questi ultimi, 

l’Aggiudicatario si rivolge al Delegato alla protezione dei dati. L’Aggiudicatario ha il diritto di rivolgersi in 

ogni momento al Garante europeo per la protezione dei dati. 
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2. (in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia) che l’Impresa si uniformerà 

alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/72, e comunicherà alla 

Stazione Appaltante, in caso di stipula del Contratto, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme 

di legge;  

3. di essere a conoscenza che la stazione appaltante si riserva il diritto di procedere d’ufficio, in qualsiasi 

momento, anche successivamente alla stipula del Contratto, a verifiche in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rese;  

 

Firmato digitalmente 

(oppure) 

Timbro e firma leggibile del dichiarante 

 

________________________________ 

 

 


