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Allegato “C” 
Al Presidente 

della Fondazione Accademia di Belle Arti 

Via C. Montanari, n.5 

37122 Verona (Vr) 

 

 

DICHIARAZIONE   SOSTITUTIVA DELL’ATTO   DI    NOTORIETA’ 
( ai sensi del D.P.R. 445/2000) 

 

Oggetto:  Invito alla gara per l'affidamento della “Fornitura e posa in opera di ponteggio tubolare e relativo 

noleggio  
 

 
Il/La sottoscritto/a: __________________________________________________________________________  

nato/a _____________________________ il _______________ codice fiscale ___________________________, 

e residente _________________________________________________________________________________ 

munito di documento d’identità valido (che si allega in copia) n.___________________________________, 

rilasciato da ____________________________________________________ il __________________________ 

in qualità di legale rappresentante della ditta: _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

con sede  __________________________________________________________________________________, 

codice fiscale ________________________________ partita IVA ___________________________________ 

consapevole della responsabilità penale previste in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 

76 del DPR 445/2000 nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare previste dalla 

legislazione vigente 

 

D I C H I A R A 

 

CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI 

CORRISPONDONO A VERITA’:  

 

1. Non è mai stata pronunciata nei propri confronti una condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero non è 

destinatario di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p., per qualsiasi 

reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; 

2. non è stata disposta la misura di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 27.12.1956 n. 1423 e non sussistono a 

proprio carico procedimenti in corso 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'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 

575; 

3. nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la 

partecipazione alle gare d’appalto; 

4. non ha commesso nell'esercizio della propria attività professionale un errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova; 
5. di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale; 
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6. di non aver formulato false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste ai fini della partecipazione alla 

gara d’appalto; 

7. che l'impresa/società è in regola con i versamenti previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione del 

proprio stato; 

8. di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 

9. di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse e contributi; 
10. di possedere i requisiti tecnico professionali ed organizzativi per la perfetta esecuzione a regola d’arte 

dell’appalto commissionato, con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari, anche ai 
fini della sicurezza; 

11. che l’offerta tiene conto degli oneri previsti per i piani di sicurezza in conformità alle vigenti norme 
legislative; 

12. di avere effettuato una ricognizione dei luoghi in cui dovrà effettuarsi l’appalto; 
13. di aver preso piena cognizione delle condizioni generali e speciali che possono avere influito sulla 

determinazione del prezzo e delle condizioni offerte, ivi compresi gli oneri connessi agli obblighi relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavori, nonché alle condizioni di lavoro e di aver giudicato 
i prezzi medesimi nel loro complesso remunerativi; 

14. di aver preso integrale visione e conoscenza delle prescrizioni legislative e contrattuali specificate nel 
capitolato generale; 

15. di coinvolgere, nell’attività svolta per conto dell’Accademia di Belle Arti di Verona, solo personale in regola 

con le assunzioni a norma delle vigenti leggi; 

16.  di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente 
appaltante, fatta salva la normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 07.08.90 n. 
241 e succ. modifiche ed integrazioni. 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. 196/2003, da 

utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’attività dell’ente, fatta salva la 

normativa del diritto all’accesso agli atti amministrativi di cui alla legge 07.08.90 n. 241 e succ. integr. e 

modificazioni. 

Il sottoscritto si impegna a presentare l’originale dei documenti a semplice richiesta dell’Accademia per la 

verifica dei dati dichiarati entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di Codesta Amministrazione. 

 

Data ____________________    Timbro ditta e firma leggibile del legale rappresentante 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

N.B. E’ richiesta autentica di firma, pertanto ai sensi 

del DPR 445/00 la dichiarazione di cui al presente 

modello dovrà essere presentata unitamente a copia 

fotostatica in carta semplice di un documento del 

soggetto firmatario. 


