ALLEGATO B

DICHIARAZIONE
cumulativa sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.

Il sottoscritto ____________________________________________________ , in qualità di legale
rappresentante della Società __________________________________________________________ ,
con sede legale in ________________________ ( __ ), Via _________________________________ ,
C.A.P. __________, tel. _____/_________________, pec ______________________________ ,
e –mail __________________________________ Codice fiscale Società _____________________ .
sito internet _____________________________________________________________________,
DICHIARA

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti e di altre
ipotesi di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e l’indicazione delle
eventuali condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione;
l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato
attestante lo specifico settore di attività;
l’insussistenza delle condizioni di esclusione riguardanti il lavoro sommerso di cui all’art. 1bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383 e successive modificazioni;
di aver assolto agli obblighi contributivi di legge e in conformità alla circolare INPS n.
92/2005;
di aver preso atto degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di
comportamento dei pubblici dipendenti), ed al D.P.C.M. del 16 settembre 2014 (Codice di
comportamento dei dirigenti e dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e di
accettare, in maniera piena e incondizionata, la risoluzione del contratto in caso di violazione
degli stessi;
di aver preso visione e di rispettare le previsioni contenute nel Piano Nazionale
Anticorruzione, approvato con delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell’11 settembre 2013 e
aggiornato con determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e nel Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2016-2018 della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicato sul sito del Governo (www.governo.it) nella sezione Amministrazione
Trasparente/Altri Contenuti/ Anticorruzione;
di tenere conto degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria, degli accordi integrativi locali,
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di lavoro, previdenza ed assistenza;
di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza dell’art.1, comma 42, lettera l) della legge 6
novembre 2012, n. 190;
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i,
al trattamento dei dati per la presente procedura;
di autorizzare l’Amministrazione committente a trasmettere tutte le comunicazione di cui
all’art. 76 comma 3 del Codice degli appalti, unicamente tramite Posta Elettronica Certificata
(PEC).
Luogo e data,
Timbro e Firma
_________________________

N.B.: si allega una copia del documento d'identità, in corso di validità, del legale
rappresentante della Società.

