Dichiarazione sostitutiva di certificazione
(Settore I – Prestazioni Professionali)
Professionisti singoli o in Studio associato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (1)
(ART. 46 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato a ________________________ prov. ____________il ________________________
residente in________________________via/piazza_________________N° civico______
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle
conseguenze di natura contrattuale e amministrativa, sotto proprio responsabilità;

DICHIARA
a)

di non essere mai incorso in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;

b)

l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 in quanto:
nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c),
d), e) f) e g) del D.Lgs. 50/2016, e di essere a conoscenza che nessuno dei soggetti sotto
indicati è stato condannato per i reati sopra richiamati

-

ovvero (da segnare in alternativa alla precedente condizione):
di aver riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del c.p.p., ivi comprese quelle che beneficiano della non menzione:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nei propri confronti non sussistono le cause
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto;
ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, non ha commesso violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito;
non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d),
e), f), g), h), e l), del D.Lgs. 50/2016;
non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da
Valbe Servizi S.p.A e non ha inoltre commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Valbe Servizi S.p.A.;
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-

nell’anno antecedente la data della presentazione della domanda di iscrizione all’Albo Fornitori
di Valbe Servizi non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti
per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio,

c)

di non avere in corso contenziosi con Valbe Servizi S.p.A. e con alcuna altra amministrazione
pubblica o Società/Ente controllata/o dalla pubblica amministrazione;

d)

che nell’ultimo triennio, antecedente la data della presente attestazione, non è risultato
soccombente in giudizio per cause con Valbe Servizi S.p.A. e con alcuna altra
amministrazione pubblica o Società/Ente controllata/o dalla pubblica amministrazione;

e)

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 nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

(luogo e data)
IL DICHIARANTE

Allegare fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità

(1) La presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere sottoposta a controllo ed
accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Le dichiarazioni che
presenteranno ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali
previste dall’ art. 76 dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

La presente dichiarazione deve essere resa dal professionista singolo e da ciascun
professionista che partecipa allo Studio associato.
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