Al Comune di Toscolano Maderno
Ufficio Servizi Sociali
Via Trento 5
25088 Toscolano Maderno (Bs)
Il sottoscritto _____________________________________ rappresentante legale della
Cooperativa/Consorzio di Cooperative _________________________________________
________________________________________________________________________
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

atteso che:
- i dati raccolti da codesta Amministrazione nella presente procedura saranno oggetto di
trattamento per assolvere gli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
D.Lgs. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali:
- titolare del trattamento ai fini della legge citata deve intendersi la stessa Amministrazione
Comunale, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000;
DICHIARA
Che la Cooperativa/Consorzio è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio
Ed attesta i seguenti dati:
- denominazione/ragione sociale _____________________________________________
- numero di iscrizione ______________________________________________________
- data di iscrizione _________________________________________________________
- durata della dita/data termine _______________________________________________
- forma giuridica __________________________________________________________
- amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
- sede legale _____________________________________________________________
- sede operativa __________________________________________________________
- Telefono _______________________________________________________________
- iscritta all’Albo delle Cooperative Sociali di ____________________________________
- numero di iscrizione ______________________________________________________

- data di iscrizione ________________________________________________________

a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006;
In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la stazione
appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è
cancellata e perde comunque efficacia.
abis. (alternativamente)
( ) di non aver riportato condanne penali
() di aver riportato le seguenti condanne penali: __________________________________
_____________________________________
E’ fatto obbligo di indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le
quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c) dell’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne
per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, nè le condanne
revocate, nè quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.
b. che la ditta e i suoi rappresentanti non sono incorsi in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione delle gare d’appalto previste dalla normativa nazionale e comunitaria
per la materia delle forniture e/o servizi pubblici ed in particolare in alcuna di quelle
considerate nell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c. (alternativamente):
( ) che l’impresa non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e che l’offerta è stata formulata
autonomamente;
( ) che non si è 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;
( ) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente e che pertanto le imprese rispetto alle
quali si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato sono
le seguenti: _________________________________________________________
Si ricorda che la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le
relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi.
d. che la cooperativa non presenta istanza di partecipazione singolarmente e
contemporaneamente quale componente di un consorzio;
e. dichiara che i componenti consorziati per i quali il Consorzio concorre sono i seguenti:
_______________________________________________________________________
Dichiara inoltre che in caso di partecipazione a gara i soggetti assegnatari dell’esecuzione
del servizio non potranno essere diversi da quelli indicati.
f. di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e dei soci condizioni normative
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali
integrativi;
g. dichiara: (cancellare la parte che non interessa)
0 di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 (Norme
per incentivare l’emersione dell’economia sommersa)
Ovvero
0 di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 (Norme per
incentivare l’emersione dell’economia sommersa)
h. che il numero di fax al quale inviare eventuali richieste di offerte e/o comunicazioni è il
seguente: ______________________________________________________________
i. dichiara: (cancellare la parte che non interessa)
0 la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatorie di
cui alla Legge 68/99;
Ovvero
0 la propria condizione di assoggettabilità e l’assolvimento degli obblighi di assunzione
obbligatorie di cui alla Legge 68/99;
l. Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS:
Ufficio/sede: _____________________________________________________________
Indirizzo __________________________________ CAP _________________________
Città ______________________________________
Fax _______________________________ Tel. _________________________________

Matricola Azienda _________________________________________________________
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INAIL:
Ufficio/sede: _____________________________________________________________
Indirizzo __________________________________ CAP _________________________
Città ______________________________________
Fax _______________________________ Tel. _________________________________
Cod. Società _____________________________________________________________
PAT ______ _____________________________________________________________
m. Dichiara di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
n. di obbligarsi ad eseguire i contratti di forniture e/o servizi con l’impiego di persone
svantaggiate che saranno segnalati dal servizio Celav mediante adozione di specifici
programmi di inserimento;
o. di essere in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa di cui al
D. Lgs. 220/2002;
p. di possedere le seguenti certificazioni:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Si allegano:
- copia fotostatica del/i documento/i di identità del/dei rappresentanti legali
- Certificato della Camera di Commercio

Data ___________________________
Timbro e firma per esteso del legale rappresentante
_________________________________________

