Allegato 1

DICHIARAZIONE PERSONALE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445)
Il sottoscritto .............................................................................nella qualità di

CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITÀ E DELLE SAN- ZIONI PENALI STABILITE
DALLA LEGGE PER MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE
RESPONSABILITÀ (ART. 76 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N.445)
DICHIARA

a) di essere in possesso di iscrizione al REN dell'impresa; ( solo per richiesta autobus)
b) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'art.186-bis del RD (Concordato con continuità aziendale), e di non avere in corso
procedimenti per la dichiarazione di una dì tali situazioni;
c) di non aver il legale rappresentante e il Direttore Tecnico procedimenti pendenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956
n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n.575;
d) di non essere stati vittime dei reati previsti dagli artt 317 e 629 del CP aggravati ai sensi del DL
13.05.1991 n.152, convertito con modificazioni, dalla legge 12.07.1991 n.203 o esserlo stati e non
aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria salvo ricorrano i casi previsti dall'art A c.1 della
legge 24 novembre 1981 n.689;
e) che nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e del Direttore Tecnico non è stata pronunciata
alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale o dei reati definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45 paragrafo 1 della direttiva CE
2004/18;
f) di non aver violato per l'anno in corso il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della
legge 19 marzo 1990 n.55 se la violazione non è stata rimossa;
g) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
h) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate
dalla stazione appaltante o errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato
con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
i) di non aver commesso violazioni gravi rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
j) di non essere iscritti nel casellario informatico di cui all'art.? comma 10 del D. Lgs 163/2006 per
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;
k) di non aver commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) di aver presentato la certificazione di cui all'art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68;
m) di non essere incorsi nell'applicazione di sanzioni interdittive di cui all'art.9 comma 2, lett. c)
del decreto legislativo 8.06.2001 n.231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art 36bis comma 1 del
decreto legge 4.7.2006 n.223 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n.248;

n) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver
formulato la domanda autonomamente;
o) di rispettare le disposizioni di cui all'art. 1 comma 5 del Regolamento CE n. 1191 del16.06.1969
così come sostituito dal Regolamento CE n.1893 del 20.06.1991 in materia di separazione contabile
nell'ipotesi in cui la medesima gestisca anche servizi di trasporto di persone soggetti ad obblighi di
servizio pubblico;
p) di essere in possesso del requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 7 del D.Lgs. n.
395/2000 e al D.M. n. 161/2005;
q) che tutto il personale adibito alla guida degli autobus/navetta è in possesso del certificato di
qualificazione del conducente di cui all'art. 116, comma 8 del D.Lgs. n. 285/1992, per il trasporto
pubblico di persone.
r) di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste dal bando di concorso.

DATA

TIMBRO E FIRMA

.........................................................

