MODULO E - dichiarazione sostitutiva forniture / servizi – anno 2012
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(art. 46 e 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)
Il sottoscritto ……………………………………………… nato a ……..…….………… il …………………. residente nel
Comune di ……………….…. CAP ………..……… Prov. ……...… Via/P.zza ………………....……………..……….
titolare
in qualità di:
della ditta/impresa ……………………………………………….
legale rappresentante
Cooperativa sociale
Impresa individuale
Società (specificare il tipo) ……….…….
con sede legale nel Comune di ……………………………………..….……. CAP .………..…. Prov. …….…..
Via/P.zza ………………..……….… tel. …………..…. fax …..……..…… e-mail …………………………..…. Cod.
Fiscale n. …………………………………………. P.IVA n. ……………………………………………….,
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni di cui all’art. 76 e della conseguente decadenza dai
benefici prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale
responsabilità:

DICHIARA
1. che le generalità della ditta/impresa sono esattamente quelle sopra riportate;
2. che le generalità del titolare (in caso di impresa individuale), le generalità degli Amministratori muniti di poteri di
rappresentanza (in caso di società), nonché le generalità di tutti i soci accomandatari (nel caso di società in
accomandita semplice) e di tutti i componenti la società (nel caso di società in nome collettivo), sono le seguenti:
nome e cognome

luogo e data di nascita

qualifica rivestita

3. che il sottoscrittore, la ditta/impresa e le persone generalizzate al precedente punto 2) sono in possesso dei
requisiti di ordine generale ai sensi dall’art. 38 comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;
4. che la ditta/impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti:
INPS: sede di __________________________________ matricola n° ____________________
INAIL: sede di __________________________________ matricola n° ____________________
CASSA EDILE: sede di ___________________________ matricola n° ____________________
5. che la ditta/impresa applica il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro: (barrare l’ipotesi che ricorre)
Edile Industria
Edile P.M.I.
Edile Cooperazione
Edile Artigianato
Altro non Edile (specificare) …………………….………………
6. che la dimensione aziendale, in n° addetti, è la seguente: (barrare l’ipotesi che ricorre)
0–5
6 – 15
16 – 50
51 – 100
oltre 100
7. (barrare l’ipotesi che ricorre):
che la ditta/impresa non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel caso
di impresa/società che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

che la ditta/impresa ha assolto agli obblighi di cui alla legge 68/99 (nel caso di impresa/Società che occupa più
di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);

8. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs.12.04.2006 n. 163;
9. che, ai sensi dell’art. 39, comma 1 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, la ditta/impresa risulta iscritta al Registro delle
Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di __________________________
al n° iscrizione __________________ e n° REA ________________ per l’attività di
__________________________________________________________________________________________
10. che, ai sensi dell’art. 41 comma 1, lett. c) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il fatturato globale dell’impresa degli
ultimi tre anni è il seguente:
FATTURATO GLOBALE
2009

2008

2010

Inferiore e € 50.000,00
Tra € 560.000,00 e € 100.000,00
Tra € 100.000,00 e € 200.000,00
Oltre € 200.000,00

11. che, ai sensi dell’art. 42 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, l’elenco delle principali forniture/servizi
degli ultimi tre anni è il seguente:
FORNITURE / SERVIZI
ANNI

TIPOLOGIA DI FORNITURA / SERVIZIO

CLIENTE

(es. materiale ferramenta)

(es. Comune di Roccastrada)

2008
2009
2010

12. che, ai sensi dell’art. 42 comma 1, lett. b), g) del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, il numero dei dipendenti
relativamente agli ultimi tre anni è il seguente:
ANNO 2008

ANNO 2009

ANNO 2010

numero totale dipendenti
DI CUI
Settore direttivo
Settore tecnico

13. Si impegna a comunicare, entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura,
che siano rilevati ai fini del mantenimento o della modificazione dell’iscrizione.
14. Di conoscere il “Regolamento comunale per i lavori, forniture e servizi in economia”, approvato dal Consiglio
Comunale con deliberazione n° 15 in data 31.3.2009,
Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
…………………........., lì …………………………

Il titolare o legale rappresentante
(timbro e firma)

