
ALLEGATO A1)  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)  
 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, 
RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’, DEL 
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLA 
TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE – PERIODO DAL 01.04.2019 AL 
31.12.2021. 

 

Il sottoscritto _____________________________________________________________________________________  

nato a __________________________________ il ____________________________________________________  

nella sua qualità di legale rappresentante della Società/impresa ___________________________________________  

con sede a _______________________, in Via/P.zza _____________________________________________________ 

CODICE FISCALE/PARTITA IVA ______________________________________________________  

partecipante alla procedura per la concessione della gestione del servizio in oggetto  

in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, sotto la propria responsabilità e nella piena 
consapevolezza di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;  
 

DICHIARA  

1) di aver preso atto dei contenuti dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, di averli compresi e di aver verificato che 

nessuno dei soggetti indicati nell’articolo in argomento ricade in una o più delle condizioni motivo di 

esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dalla normativa. 

In particolare di non ricadere in alcuna delle casistiche previste dall’art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016: 

a) presenza di gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, 

b) essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, o nel caso sia in corso un procedimento per la dichiarazione di 

una di tali situazioni, 

c) essersi reso responsabile di gravi illeciti professionali, 

d) presenza di conflitto di interessi dovuta alla partecipazione alla presente gara ai sensi dell’art. 42 

secondo comma del D.Lgs. 50/2016, 

e) presenza di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 

giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, 

f) essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false 

dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara, 

g) violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, 

h) essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 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, ma non risulta aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, 

i) essere, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la 



situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale, 

j) che anche per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando non 

sussistono motivi di esclusione alla procedura di affidamento in oggetto, 

 Dichiara inoltre: 

 che a proprio carico, così come pure  di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 D.Lgs. 50/2016, 
non sussiste alcuna causa di decadenza, sospensione o divieto di cui al D.Lgs 159/2011 (normativa 
antimafia);  
 

 che a proprio carico, così come di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 D.Lgs. 50/2016, non 
esistono sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art.444 del codice di procedure penale, per reati che incidono sulla 
propria moralità professionale;  
 

 che il titolare (per le imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), il socio di 
maggioranza (in caso di società con meno di quattro soci),i soci accomandatari (per le società in 
accomandita semplice) o gli amministratori muniti di rappresentanza(per altri tipi di società) sono i 
sigg.: 

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

 

 che i direttori tecnici sono i sigg.: 
Cognome e nome nato a in data 

   

   

   

 

  che i membri, anche esterni, con compiti di direzione, di vigilanza o controllo, sono i sigg.: 
Cognome e nome nato a in data carica ricoperta 

    

    

    

    

 

 

 



2) di aver adempiuto  all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dal D. Lgs 81/2008 

e di obbligarsi ad osservare la normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza, igiene 

del lavoro, previdenza, malattie professionali ed ogni altra disposizione ai fini della tutela dei lavoratori, ed 

ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 

risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e delle località in cui si svolge il servizio, nonché a 

rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni degli stessi;  

Specificatamente rispetto ai disposti in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui alla L. 68/1999 (barrare 

la casella corrispondente): 

 di essere in regola rispetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti, 

 di non essere soggetto agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti. 

3) che la ditta a è in regola con il pagamento di imposte e tasse e con i versamenti contributivi nei confronti 

degli Enti Previdenziali ed assistenziali (INPS – INAIL) a favore dei propri lavoratori; 

4) di accettare, in caso di aggiudicazione, l’inizio della concessione prima della stipula del contratto, qualora  

richiesto dall’Amministrazione; 

5) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla 

scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa; 

6)  di essere a conoscenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e smi; 

7) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 11 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, secondo le modalità stabilite nell’invito. 

DICHIARA/NO INOLTRE 

di possedere i requisiti di ordine professionale e di idoneità professionale, di capacità economico-

finanziaria e di capacità tecnica e professionale di cui al disciplinare di gara ed in particolare:  

a)  

 

che la ditta ___________________________________ risulta iscritta al Registro delle Imprese 

presso la CCIAA di _____________________, n. iscrizione ________________ del ___________ 

o al seguente analogo registro di altro Stato aderente all’U.E. ________________ per la sotto 

indicata attività inerente all’oggetto del servizio da affidare: 

_______________________________________  ; 

(eventuale, per le società cooperative:)  

 

che la ditta ___________________________________ risulta iscritta al Registro prefettizio 

delle cooperative di ________________, n. iscrizione ________________ per la seguente 

attività _______________________ dal ________________  

oppure:  

che la ditta ___________________________________ risulta iscritta al Registro Regionale 

delle Cooperative di ________________, n. iscrizione ________________ per la seguente 

attività _______________________ dal ________________ 

 



b) Che l’impresa è iscritta  all’albo nazionale dei concessionari previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 

446/1997, per categoria prevista dall’art. 6 del D. M. 289/2000, tenuto conto delle disposizioni del 

D. M. Economia e Finanze 24/3/2005, al n. ________________; 

c) Che l’impresa ha un capitale sociale interamente versato pari alle misure minime previste dall’art. 

3–bis del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 

(1.000.000 di euro per svolgere attività nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti);  

d) Che l’impresa  ha svolto, con buon esito, almeno tre (3) servizi analoghi di gestione, accertamento e 

riscossione imposta pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della Tosap, nonché materiale 

esecuzione delle pubbliche affissioni, nell’ultimo triennio (2015, 2016 e 2017) nei seguenti enti: 

Denominazione Comune Provincia N. abitanti 
   

   

   

 

e)  

 di non trovarsi nelle situazioni di divieto di cui all’art. 48 c. 7 del D. Lgs. 50/2016. 

 

Il concorrente, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, è consapevole della 

decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, 

cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, 

solleva l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità conseguente all’indicazione di dati 

ed indirizzi inesatti contenuti nella presente domanda e nelle dichiarazioni allegate ai documenti di 

gara. 

 
Data ____________________                                            Firmatario:  _______________________  

       (documento firmato digitalmente) 
 

** Allegare copia fotostatica documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore 

 
NOTA BENE: 
Il presente “modello” costituisce fac-simile: il concorrente ha comunque l’obbligo di verificare la corrispondenza tra i 
contenuti del “modello” e quelli del bando e del disciplinare di gara, essendo questi ultimi gli unici che fanno fede ai fini della 
partecipazione alla gara.  
 
 
 
 
 
NOTE:  
 
N.B. Il presente allegato A1) deve essere caricato nella BUSTA AMMINISTRATIVA, assieme a:  

- modello allegato A), debitamente sottoscritto;  
- nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE già costituiti:  

o mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria redatto nelle 

forme di legge, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE;  

o procura conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario, redatta nelle 

forme di legge. 

 

 


