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CARTA INTESTATA DELLA DITTA 

 
Autocertificazione – Dichiarazione personale 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, 

 
 
_I_  sottoscritto/a  ...................................................., nato/a  a ......................................... il ...............................,  

in qualità di......................................... della ditta ...................................................... con sede 

in.................................................. via ...................................................n…………….,  C.F.  ................................... , 

Partita IVA ..............................., consapevole della sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso DPR per le ipotesi 

di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 

a. Iscrizione C.C.LA.A.  
 
di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di............................. con 
il numero..................dal............................per attività 
di………………………………………………………………………………………………… 

 
b. Assenza di impedimenti di partecipazione a gare di appalto 

���� di non avere in corso procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della   legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all'art. 10 della legge 
31/05/1965 n° 575; 

���� di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del CPP, per reati che incidono sulla affidabilità morale e 
professionale; 

���� di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a 
tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che intende rispettare e far rispettare 
nell'esecuzione dell'appalto in oggetto, le disposizioni di legge vigenti in materia con riferimento al D.Lgs n° 
626/94 ; 

���� di essere in regola con gli obblighi di assunzione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 e di aver adempiuto agli 
obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro ai propri 
dipendenti; 

���� che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell'art. 2359 del CC con altre imprese concorrenti 
alla gara di cui trattasi e di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero 
di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione o consorzio; 

���� di non trovarsi, comunque,  in nessuna delle situazioni previste dal T.U. D.Lgs. 358/92 e sue successive 
modifiche che possono causare esclusione dalle gare di appalto; 

���� …………………………………….. 
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c. Referenze  di capacità tecnica 

� Di possedere la certificazione ISO 9001/2000 per la commercializzazione ed assistenza di prodotti informatici 
hardware/software ed installazione di reti dati. 

� di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia c/o la pubblica Amministrazione nel triennio 2005-
2007 ………………………………………… 

� di avere espletato i seguenti lavori della medesima tipologia c/o la pubblica Amministrazione negli anni 
precedenti  e nell’anno in corso ………………………………………… 

� …………………. 
 
 
d. Condizioni 

� di possedere centro di assistenza ubicato nella provincia di Cosenza; 

� di possedere centro assistenza ubicato ad una distanza inferiore a 50 Km 

� …………………………… 
 
 
e. Trattamento dati personali 
di esprimere il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03, compresi quelli 
definiti all’art 4, comma 1 lettera d  dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per le finalità e per la durata 
necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro; 
 
 
Luogo, data……………….       

Il dichiarante ____________________________ 
 
 


