
  
         Allegato alla determina 
         n. 133 del 03.12.2014
     Il Responsabile del settore
     Dott.ssa Crescenza Gaudiuso

ALLEGATO N° 2

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
Comune di Camisano (CR)
Piazza Maggiore 1
26010 CAMISANO (CR)

DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  REQUISITI  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  ACCERTAMENTO  E  RISCOSSIONE 
DELL’IMPOSTA  COMUNALE  SULLA  PUBBLICITA’  E  DEL  DIRITTO  SULLE 
PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019
CIG  ZC11196027
( da compilarsi dal legale rappresentante dell’operatore economico)

Il sottoscritto

Nato a ________________________________________________ (___) il ___________

Domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di ------------------------------------
dell’impresa ----------------------------------------------------------------------------      con sede legale (località – 
provincia - c.a.p. – indirizzo) 

sedi operative (località – provincia - c.a.p. – indirizzo) _____________________________

n. tel.: ___________________ n. fax: ____________________ email: ________________

in qualità di

VISTO l’invito a partecipare alla procedura relativa all’affidamento del servizio di ““ACCERTAMENTO 
E RISCOSSIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ E DEL DIRITTO 
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2015-31.12.2019”
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali previste   dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ai 
sensi degli articoli 46 e 47 del   DPR 445/2000,  

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ che

1) è iscritta all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei 
soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di 



altre entrate delle Province e dei Comuni, con del capitale sociale i.v. adeguato alla normativa 
vigente;

2) l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
________________________________ per le attività di ________________________

E che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare 
i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

n. registro Ditte o rep. Econ. Amm.vo __________________________________________

n. iscrizione ______________________________________________________________

data iscrizione ____________________ durata della ditta/data termine _______________

forma giuridica ___________________________________________________________

P. IVA: ______________________ Codice Fiscale: ______________________________

3) è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali  e assistenziali 
dei lavoratori e all’uopo indica:
- posizione INPS _________________ presso la sede di ___________________________

              -posizione INAIL ________________presso la sede di ____________________________

i nominativi dei titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e soci accomandatari sono:

• ____________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
____________________________________________________ (luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________(residenza)
___________________________________________________(numero di codice fiscale)

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________________(luogo e data di nascita)
______________________________________________________________ (residenza)
___________________________________________________(numero di codice fiscale)

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________________(luogo e data di nascita)
_____________________________________________________________(residenza)
__________________________________________________(numero di codice fiscale)

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________________(luogo e data di nascita)
______________________________________________________________(residenza)
__________________________________________________(numero di codice fiscale)

• ____________________________________________ (nome, cognome, qualifica)
____________________________________________________ (luogo e data di nascita)
______________________________________________________________(residenza)
___________________________________________________(numero di codice fiscale)

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________________(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________(residenza)
___________________________________________________(numero di codice fiscale)



4)  di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) ad m-
quater) del D. Lgs. 163/2006
5)  di  non  aver  subito  alcuna  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato,  o  decreto  penale  di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero di aver subito le seguenti sentenze passate 
in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________;

6) non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara;
ovvero
6) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 comma 1 
lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 
ovvero 
7) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui 
alle lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando di gara sono i seguenti.

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________________(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________(residenza)
___________________________________________________(numero di codice fiscale)

• _____________________________________________(nome, cognome, qualifica)
_____________________________________________________(luogo e data di nascita)
_______________________________________________________________(residenza)
__________________________________________________(numero di codice fiscale)
e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione 
dimostrabili con la seguente allegata documentazione:
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati  ai  sensi  dell’articolo  7  del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152,  convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, di non avere 
omesso la denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 
4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

9) ai sensi della lettera m-quater dell’art.38) D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente
a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
b)  di  non essere  a conoscenza della  partecipazione alla  medesima procedura di  soggetti  che si 
trovano, rispetto al  concorrente,  in una delle situazioni di  controllo di  cui  all’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;



c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di un soggetto, rispetto al 
quale si è in posizione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., in controllo con un partecipante, di cui 
si indicano le generalità
______________________________________________________________
e di aver formulato l’offerta autonomamente.
All’uopo allego una busta sigillata contenente documenti  utili  a dimostrare che la situazione di 
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;

8) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni ai sensi dell’articolo 79 del D.Lgs 163/2006 
per  tramite  del  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata 
________________________________________________________________________

10)  di essere in condizioni di NON ASSOGGETTABILITA’ alle norme di cui alla legge 68/1999 
“Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, non occupando più di 15 dipendenti o, occupando da 15 
a 35 dipendenti, non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
oppure

di aver ottemperato a tutte le prescrizioni in materia di assunzione dei lavoratori disabili di 
cui della legge 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 

11)di  aver  preso  visione  del  capitolato  d’oneri  del  servizio  di  accertamento  e  riscossione 
dell’imposta  comunale  sulla  pubblicità  e  del  diritto  sulle  pubbliche  affissioni  per  il  periodo 
01.01.2015-31.12.2019;

12) di aver preso visione dello stato di fatto e di diritto dei siti e degli impianti essiteti ed oggetto 
di gara,quindi ,di avere esatta cognizione del servizio da espletare;

13)di possedere le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento del servizio;

14) di accettare senza riserva o condizione alcuna il Capitolato speciale;

15) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, nonché degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 
assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve 
essere eseguito il servizio;

16)di  avere  alle  proprie  dipendenze  n.  ---------------  dipendenti  ai  quali  si  applica  il  seguente 
contratto di lavoro __________________;

17) di rispettare modo pieno ed integrale ai propri addetti dei contenuti economico-normativi della 
contrattazione nazionale del settore e dei contratti integrativi vigenti e rispetta le norme in corso in 
materia di lavoro secondo la tipologia contrattuale  assunta nel rapporto di lavoro con il proprio 
personale, nonché di rispettare gli obblighi previsti dalla Legge 81/2008 e s.m.i;

18) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni a decorrere dalla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte;

19)  di  aver  gestito,  senza  essere  incorsa  in  contestazioni  per  gravi  inadempienze,  servizi  di 
accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sulla pubblicità ed dei diritti sulle pubbliche 
affissioni;



20) di essere in possesso di personale in numero sufficiente per la gestione del servizio;

21) che la società:
 
Non  si  è  avvalsa  dei  piani  individuali  di  emersione  di  cui  alla  legge  383/01  e  successive 
modificazioni ed integrazioni
Oppure
Si è avvalsa dei piani individuali di emersione ed il periodo di emersione è concluso;

22) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs 196/2003 , che i dati personali 
raccolti,  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

________________ lì ________________

Firma del titolare / legale rappresentante 

Sottoscrizione non autenticata,  ma corredata  da copia  fotostatica  del  documento di  identità  del 
firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
                                                                                                                         


