
Esente da bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/200 

 

ALLEGATO A 

 

 
schema di domanda di partecipazione - dichiarazione sostitutiva di certificazione ex D.P.R. 

28.12.2000 nr. 445  

Al Sig. Sindaco  

del Comune di BUDOIA  
P.zza Umberto I° 12  

33070 BUDOIA  (PN) 

  

Il sottoscritto .......................................................……. in qualità 

di………………………………………….dell’associazione/ente/società sportiva 

..………………………………. con sede in ………………….. via/piazza……………… n. …………. Prov. 

…….   CAP…………..  – C.F. ………………………… - P. I.V.A. ……………………………………., 

con la presente chiede di partecipare alla “Procedura aperta tesa all’affidamento  in appalto della 

gestione degli impianti sportivi del Comune di Budoia siti in via Giuseppe Verdi”. 
  

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole di tutte le sanzioni di legge, in particolare 

dell’art. 483 C.P. e, più in generale, di quelle richiamate dall’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 

445,   

  
DICHIARA  

quanto segue:  

  

 di essere nato a ...................................il .............................;  
 

 codice fiscale.......……………………. 
 

 di risiedere a ........................................, Via ...........................................;  
 

 di essere legale rappresentante) di .....................................................,   
 

 con sede a……………………………….. via………………………………………. 
 

 fax…………………………………… e-mail…………………………………………. 
 

 

A tale titolo, in particolare, dichiara:  

  
a) che l’associazione /società sportiva risulta affiliata alla seguente Federazione Sportiva e/o Ente 

di Promozione Sportiva  (indicare gli estremi) 

………………………..…………………………………………………; 

 

b) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. 

di................................................ (barrare se non interessa);  
  

c) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l’Impresa sono:  

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

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

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

(le persone indicate devono compilare l’allegato B) 



  

d) Che l’Impresa partecipa alla gara come: 

 Impresa singola 
 

Per A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E., esercitare le seguenti opzioni barrando la 

casella corrispondente 

 capogruppo-mandataria  

 mandante  

 di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. già costituito  

 di A.T.I./consorzio di concorrenti/G.E.I.E. da costituire 
 

(barrare le caselle corrispondenti) 

 

c) (solo per raggruppamenti temporanei da costituire) che si impegna irrevocabilmente, in 

caso di aggiudicazione, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto, 

qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle 

mandanti. 
 

d) (solo per raggruppamenti temporanei da costituire) che si impegna altresì a non modificare 

la composizione del Raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, 

a perfezionare in tempo utile il relativo mandato indicando nel medesimo atto le sotto indicate 

quote di partecipazione di ciascun soggetto al raggruppamento, ed a conformarsi alla disciplina 
prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; 

 

DICHIARA 

inoltre, ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 l’inesistenza delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in 

particolare: 

 

f) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; di non avere in  corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 

g) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 159/2011, o di una delle cause ostative 

previste dall’art. 67 del Decreto Legislativo 159/2011; che non è stata disposta, con 

provvedimento definitivo, la misura di prevenzione della sorveglianza di cui al citato Decreto 
Legislativo 159/2011, e che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli 

effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza irrogate ad un proprio convivente; 

 

h) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, e non è stata pronunciata sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della comunità, che incidono sulla moralità professionale; 

ovvero 

di aver subito le seguenti condanne: 

 
 (indicare le condanne subite, specificandone gli elementi essenziali: data di commissione del reato, data 
della sentenza, indicazione della norma violata con riferimento al fatto, pena comminata): 

 
ATTENZIONE 

Vanno indicate – a pena di esclusione - anche le sentenze riportanti il beneficio della non menzione. 

Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato, ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero 
in caso di revoca della condanna medesima 

 

i) che nessuno dei soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006 è cessato 
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;  

 



ovvero 

 
che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data della pubblicazione del bando di gara sono: 

- cognome e nome ______________________________________________________________,  

luogo e data di nascita __________________________________, carica ___________________ 

residenza _____________________________________________________________________ 

- cognome e nome ______________________________________________________________,  

luogo e data di nascita __________________________________, carica ___________________ 
residenza _____________________________________________________________________ 
(tagliare la parte che non interessa) 

 

l) che i soggetti cessati di cui al precedente punto non hanno subito sentenze di condanna passate 

in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati all'art. 38, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006; 

ovvero 
che, avendo il sig. ______________________________________ di cui al precedente punto 4) subito 

sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 

o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati indicati 

all'art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, vi è stata completa ed effettiva 

dissociazione della condotta penalmente sanzionata consistente 
in:____________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________; 
(tagliare la parte che non interessa) 

 

m) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 

1990, n. 55 

ovvero 

di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, 
n. 55 e che è trascorso un anno dalla data di accertamento definitivo della violazione. Di 

essere a conoscenza del fatto che, qualora la violazione non sia stata rimossa, l’impresa che 

rappresenta verrà esclusa dalla procedura; 
(indicare una delle due opzioni) 

 

n) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultante dai dati 

in possesso dell’Osservatorio; 
 

o) che l’impresa non ha commesso, tramite i propri rappresentanti o dipendenti, grave negligenza 

o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate dal Comune di Aviano; 

 

p) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana (o dello Stato in cui 
è stabilita); 

 

q) che non risulta, a carico dell’impresa, alcuna iscrizione nel casellario informatico 

dell’Osservatorio, 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;  

r) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana (o dello 

Stato in cui è stabilita); 

 

s)   che essa è regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed 
ottempera alle norme della legge 12 marzo 1999 nr. 68  

 
ovvero 

 



 non ne è assoggettata in quanto …………..  
 (barrare la parte di frase che corrisponde alla situazione dell’Impresa) 

 

t) che all’impresa che legalmente rappresenta non sono state applicate le sanzioni interdittive di 

cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 e di cui all’art. 5, comma 1, della L. 

123/2007, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 e 
successive modifiche; 

 

u) ai sensi dell’art. 38, comma 1) lett. m-ter) del d. lgs. 163/2006 

  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 

(estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 12.07.1991, n. 203 

 
Ovvero 

 
 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317  e 629  del codice penale, 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 
12.07.1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 
(indicare una delle due opzioni) 

 

v)  di non essersi avvalso di piani individuali di emersione 

 
ovvero 

 
  di essersi avvalso di piani individuali di emersione e che il periodo di emersione si è 
concluso 

(indicare una delle due opzioni) 

 

z) di non trovarsi, rispetto ad altro soggetto, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 

Codice Civile,  

ovvero 

 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di gara di soggetti che 

si trovano, rispetto all’impresa che rappresenta, in una delle situazioni di controllo di cui 
all’art. 2359 del Codice Civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente 

 
ovvero 

 
che le imprese rispetto alle quali il concorrente si trova in situazione di controllo diretto ai 

sensi dell’art. 2359 del cod. civ. come controllante o come controllato sono le seguenti 
(indicare denominazione, ragione sociale e sede):  

 _________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________  

ma di aver formulato autonomamente l’offerta  
(indicare una delle tre opzioni) 

 

aa) di aver esaminato integralmente la documentazione che disciplina la presente gara e lo 

svolgimento del servizio in argomento accettando tutte le clausole, gli oneri e condizioni contenute 
nella lettera di invito e nel capitolato; 

 

ab) di aver visitato i luoghi e di aver preso esatta cognizione dell’esatta natura dell’affidamento e di 

tutte le circostanze generali e particolari, nessuna esclusa, suscettibili di influire sulla 

determinazione del corrispettivo e dei tempi offerti per l’esecuzione dell’incarico e di essere in 
grado di svolgere le prestazioni richieste; 

 

ac) di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione Comunale ad inviare ogni comunicazione relativa 

alla presente procedura mediante: 



fax al n. __________________________________ 

posta elettronica all’indirizzo _________________________________ 

 

ad) di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nella L. 136/2010 “Piano straordinario 

contro le mafie”, con particolare riguardo agli articoli 3, 4, 5 e 10 e di essere consapevole che i 

contratti pubblici privi del richiamo espresso a tali disposizioni sono nulli di diritto. 
 

ae) che (altro).......................................................................................................................;  

  

In fede,  

          FIRMA  
  

  

  

Infine, distintamente, alla luce delle disposizioni del D.LGS. 30.06.2003 nr. 196, si dichiara di 

essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento nel 

quale la presente dichiarazione viene resa.  
          FIRMA  

  

  

 
 

Si unisce copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.   

   

NOTA:  
si deve precisare l’eventuale circostanza che l’impresa è riunita/intende riunirsi in associazione 
(costituita/da costituire) con altre: queste devono essere testualmente indicate, con la precisazione 
dei relativi ruoli operativi; viene evidenziato che la presente dichiarazione deve essere redatta da 
ciascuna delle imprese associate/associande.  

  
NB.   
  
N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore.  

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le 

parti di frase che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante.  

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che l’Ufficio 
gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti del Comune di Aviano può utilizzare i dati 
contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo de procedimento amministrativo per cui 
essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il 
trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di Servizi e 
Forniture e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da 
parte del citato Servizio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in 
qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi 
dell’art.7 del citato D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aviano, responsabile del trattamento 
dei dati è il Responsabile dell’ Ufficio gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti, 
dott. Sandro Caramaschi. 

 



ALLEGATO B 

 

schema di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa da soggetti diversi dal dichiarante 

ex D.P.R. 28.12.2000 nr. 445  

  
Al Sig. Sindaco  

del Comune di BUDOIA  

P.zza Umberto I° 12  

33070 BUDOIA  (PN) 

  

In relazione alla “Procedura aperta tesa all’affidamento in appalto della gestione degli impianti 
sportivi del Comune di Budoia siti in via Giuseppe Verdi”, 

  

Il sottoscritto ........................................................., sotto la propria responsabilità, consapevole di 

tutte le sanzioni di legge, in particolare dell’ art. 483 C.P. e, più in generale, di quelle richiamate 

dall’ art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 nr. 445,   
  

DICHIARA  

quanto segue:  

  

• di essere nato a ....................................................il ...............................................;  

 
• codice fiscale.......……………………..………….; 

 

• di risiedere a ........................................, Via ...........................................,  n. ……………;  

  

di essere………………………………………………………………………………..dell’impresa  
 

.................................................................................,   

  

(la dichiarazione deve essere resa a pena di esclusione da: 
a. direttore/i tecnico/i 
b. tutti i soci della società in nome collettivo diversi dal sottoscrittore dell’istanza di cui all’allegato A 
c. tutti soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, diversi dal legale rappresentante che 

ha reso la dichiarazione di cui all’allegato A; 
d. tutti i soggetti con poteri di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in 

caso di società con meno di quattro soci, nel caso di altri tipi di società, sempre diversi dal legale 
rappresentante che ha reso la dichiarazione di cui all’allegato A 

 

 A tale titolo, in particolare, dichiara:  

 
1. che a proprio carico non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 3  della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e non ricorrono una o 

più delle cause ostative previste dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 

2. che, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi nei propri confronti gli effetti delle misure 

di prevenzione irrogate ad un proprio convivente; 
 

3. che nei propri confronti non sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 

penale e neppure emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili per reati gravi in danno 

dello stato o della Comunità europea tali da incidere sulla loro moralità professionale, inclusi i 
reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode,  riciclaggio quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45 par. 1) direttiva CE 2004/18 o per delitti finanziari;   

OVVERO 

 
di aver subito condanne relativamente a…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



tagliare la parte della lettera l) che non interessa 

 

ATTENZIONE: devono essere indicati – a pena di esclusione – specificandone gli elementi 

essenziali, tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato 

della non menzione e con esclusione delle sole condanne per reati depenalizzati o estinti o 

per i quali è intervenuta la riabilitazione o la revoca della condanna. 
 

4. ai sensi dell’art. 38, comma 1) lett. m-ter) del D.Lgs. 163/2006, che anche in assenza di un 

procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa: 

- di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 

(estorsione) 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  

 

OVVERO 

 

- di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 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 e aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, 

salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, 

n. 689 

 

 
In fede,  

          FIRMA  

 

 

 

  
Infine, distintamente, alla luce delle disposizioni del D.LGS. 30.06.2003 nr. 196, si dichiara di 

essere informati che i dati personali raccolti saranno trattati nell’ambito del procedimento nel 

quale la presente dichiarazione viene resa.   

  

 
  

          FIRMA  

  

  

 

Si unisce copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.  
  

   

NOTA:  
 N.B. La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore.  

Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le 

parti di frase che non corrispondono alla situazione dell’Impresa o del soggetto dichiarante.  

Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che l’Ufficio 
gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti del Comune di Aviano può utilizzare i dati 
contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione allo sviluppo de procedimento amministrativo per cui 
essi sono forniti e per gli adempimenti amministrativi ad esso conseguenti. Si evidenzia, quindi, che le attività comportanti il 
trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali proprie del Comune in materia di Servizi e 
Forniture e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici da 
parte del citato Servizio; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento amministrativo in argomento e che in 
qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione e la cancellazione ai sensi 
dell’art.7 del citato D. Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Aviano, responsabile del trattamento 
dei dati è il Responsabile dell’ Ufficio gestione unificata dell’ufficio contratti, appalti di forniture di beni e servizi, acquisti, 
dott. Sandro Caramaschi. 

 
  

 


