Allegato 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)
In caso di RT/consorzi ordinari sia costituiti che costituendi la presente dichiarazione deve
essere presentata da ciascun componente il raggruppamento o consorzio.
In caso di consorzi stabili/consorzi tra società cooperative/consorzi tra imprese artigiane la
presente dichiarazione deve essere presentata dal consorzio e dalle consorziate per le quali
eventualmente il consorzio concorre.

Alla Città Metropolitana
di Firenze
Via Cavour. 1
50129 Firenze

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ____________ il _________
CF__________________ residente a ____________ (___), via ________________ n.______
Se del caso, in qualità di:
□ Legale Rappresentante
□ procuratore generale/speciale, giusta procura allegata
di________________________________________ (indicare la denominazione sociale)
_____________ (indicare la forma giuridica) ________________ (indicare la sede legale)
____________________________(indicare CF e PI) ___________________________

in relazione alla procedura per la “concessione di valorizzazione ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001, del bene immobile di proprietà della
Città Metropolitana di Firenze denominato Complesso Ex Convento di Sant’Orsola”, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. del 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole di quanto previsto dall’art. 76
del citato D.P.R. in merito alla responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità
negli atti, uso di atti falsi
DICHIARA
(in presenza di condizioni alternative spuntare e, se del caso, compilare, la dichiarazione
pertinente)
a) □ di essere iscri/o al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _________,
_________________ (indicare il numero di iscrizione) _____________ (indicare la data di
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iscrizione), _________ (indicare la durata), _______ (indicare la forma giuridica
dell’Impresa)_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________ [indicare il nominativo/i del titolare e dei direttori
tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in caso di società in nome
collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in accomandita
semplice), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici o del socio
unico persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (in caso
di altro tipo di società o consorzio) o dei soci ciascuno in possesso del cinquanta per cento della
partecipazione azionaria (nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società
in accomandita semplice)]

ovvero, in alternativa, nel caso di soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla
C.C.I.A.A.
□ di non essere tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se del caso) e che _____________
è/sono il/i soggetto/i che esercita/no la legale rappresentanza;

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di non avere in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative previste dagli artt. 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011 nei propri confronti
(in caso di partecipazione in forma societaria) e nei confronti di (indicare nome, cognome, luogo
e data di nascita, indirizzo di residenza e specifica carica di ciascuno dei soggetti che rientrano
nella categoria spuntata):
□ (in caso di impresa individuale) titolare e direttori tecnici:
………………………………………………………………………………………………….……
□ (in caso di società in nome collettivo) soci e direttori tecnici:
…………………………………………………………………………………………………….…
□ (in caso di società in accomandita semplice) soci accomandatari e direttori tecnici:
……………………………………………………………………………………………….……….
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□ (in caso di altro tipo di società o consorzio) amministratori muniti di poteri di
rappresentanza e direttori tecnici o socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso
di società con meno di quattro soci o (in caso di società diversa dalle società in nome collettivo
e dalle società in accomandita semplice) soci ciascuno in possesso del 50% della
partecipazione azionaria:
…………………………………………………………………………………………………………

d) che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o più reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 della direttiva CE 2004/18 nei propri confronti
(in caso di partecipazione in forma societaria) e nei confronti dei soggetti indicati alla lettera c)
(se del caso)
□ nonché dei confron> dei seguen> sogge? cessa> dalle cariche in ques>one nell’anno
antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di gara (indicare nome, cognome, luogo e data
di nascita, indirizzo di residenza e specifica carica cessata):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
ovvero
□ di aver ado/ato a? o misure di completa dissociazione dalla condo/a penalmente
sanzionata dei soggetti cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso di
gara, e di allegare a comprova idonea documentazione

e) □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diri/o al lavoro dei disabili secondo le
disposizioni di cui alla legge 68/99 e che l’Ufficio Provinciale competente al rilascio del
certificato di ottemperanza è quello di _____________
ovvero, in alternativa,
□ di non essere assogge/ato agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
f) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o dello Stato in
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cui si ha sede (se del caso) e che l’Ufficio Tributario competente al rilascio del certificato di
regolarità fiscale è quello di ____________________;
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi previsti
in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana (o dello Stato
in cui si ha sede);
h) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma
2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008;
i) (in caso di partecipazione in forma societaria)
□ di non essere in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’ar>colo 2359 c.c. con
nessun altra impresa che concorre per il/i medesimo/i lotto/i e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
ovvero, in alternativa,
□ di non essere a conoscenza della partecipazione per il/i medesimo/i lo/o/i di sogge? con cui
ci si trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente;
ovvero, in alternativa,
□ di essere a conoscenza della partecipazione per il/i medesimo/i lo/o/i di sogge? con cui si
trova in una situazione di controllo e/o collegamento di cui all’articolo 2359 c.c. e di aver
formulato l’offerta autonomamente e di allegare tutti i documenti utili a dimostrare che la
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
j) (in caso di partecipazione in forma societaria)
di essere in regola con le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al
D.Lgs 81/08;
k) di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai fini connessi all’espletamento della presente procedura;
l) di autorizzare l'Ente concedente all'utilizzo del fax per l'invio di ogni comunicazione, se non in
possesso di Posta Elettronica Certificata;
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m) di conoscere e accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme generali e particolari
che regoleranno la concessione oltre che tutti gli obblighi e condizioni riportate nel presente
Avviso e nei suoi allegati e di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali nonché delle
circostanze generali e particolari che possono influire sulla presentazione della proposta.
Luogo e data
FIRMA

allegare:
•

copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;

se del caso:
•

documentazione attestante la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata dei soggetti cessati (cfr. lett. d).
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