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Allegato A 
 
 

 
INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE ACQUISIZIONE DI PROPOSTA EDITORIALE PER 
L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE A 
TITOLO GRATUITO DEL NOTIZIARIO COMUNALE, AI SENSI DELL’ART.36 CO. 2 LETT. A) D.LGS. 
50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. CIG Z332D69C97. 

 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 
 

 
 
IL       SOTTOSCRITTO…………………………………………………………………..………………………………  

NATO IL …………………………………….. A ……………………………………….…………………………………  

IN    QUALITA’    DI..…………..…………………..………………………………………………………………..….…  

DELLA  DITTA……………………………………………..………………………………………………………………  

CON SEDE LEGALE IN…..…....……………………….………………..….…………..………………………………  

E SEDE OPERATIVA IN …..…....…………………………………..……….…………………………………..………  

DOMICILIO PER LE COMUNICAZIONI ……………………………….………………………………………………  

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA .………………………………………………………………….……………  

N°    TELEFONO    ……………………………………… N°    TELEFAX ……………………………………………   

INDIRIZZO    PEC    .……………………….………….………………………………….………………………………  

P. IVA / C.F. …………………..……………..……………………………………………….……………………………  

N° ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE C.C.I.A.A. ……...…………………………..………………………………… 

 
ai sensi e per gli effetti  del T.U. 445/2000 e s.m.i. (in particolare artt. 46, 47 e 48), consapevole di poter andare 
incontro alle sanzioni penali, previste dall'art. 76 del T.U. 445/2000, in caso di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci, e alla decadenza dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una 
dichiarazione rivelatasi , successivamente, mendace, a tal fine 
 

D I C H I A R A 
 
1. di aver preso visione e di accettare gli adempimenti contrattuali e le condizioni riportate nell'avviso prot. n. 

7778 del 25/06/2020 riscontrandoli pienamente rispondenti alle esigenze tecnico operative ed 
amministrative per   il servizio di cui trattasi e di avere la possibilità, il personale ed i mezzi necessari per 
procedere all'esecuzione nei tempi e nei modi stabiliti, nonché di ritenere la proposta presentata 
remunerativa; 

 
2. che non ricorre nei confronti della società concorrente alcuno dei motivi di esclusione indicati all’art. 80, 

commi 2 - 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
3. i nominativi, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza e carica, dei seguenti soggetti: 

• il titolare e il direttore tecnico    se si tratta di  impresa individuale: 
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
• i soci e il direttore tecnico  se si tratta di società in nome collettivo: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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• i  soci  accomandatari  e  il  direttore  tecnico se  si  tratta  di  società  in  accomandita 
semplice: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

• gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altri 
tipi  di società o consorzi: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

4. che non ricorrono nei propri confronti e, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, nei confronti 
dei soggetti di cui sopra, le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
 
5. i nominativi, data e luogo di nascita e carica degli eventuali soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data della presente lettera invito: 
……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
(compilare in caso di presenza  di  soggetti cessati  dalla carica nell’anno  sopra citato) 

 
nel  caso di  presenza di  soggetti  cessati  dalla carica: 

6. che, per quanto a conoscenza del sottoscritto dichiarante, non ricorre, nei confronti dei soggetti di cui sopra, 
le cause di esclusione di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 
7. che la ditta ha ottemperato alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla legge n. 

68/1999; 
 

oppure 
8. che la ditta non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili  previste dalla legge n. 68/1999); 
(barrare l’opzione che  interessa) 

 
9. che la ditta è iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura 

di…………………………….. o analogo registro professionale dello Stato di appartenenza, al seguente n° di 
iscrizione……………………………………….…., con la seguente forma giuridica…………………….…..e di 
avere il seguente oggetto sociale o attività: 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
ovvero, in alternativa, è possibile presentare, in originale o fotocopia, il certificato di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del termine di presentazione delle 
offerte. L’oggetto sociale o l’attività devono essere pertinenti alla tipologia della prestazione di cui trattasi. 

 
10. che la ditta mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative ed è in regola con i relativi 

versamenti: 
  

INAIL: codice ditta n°……….. sede competente ……………………….. 
 

INPS: matricola aziendale n°…………   sede competente ……………… 
  

ALTRO ENTE:  matricola n°………….  sede competente…………………… ; 
 
11. che il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) applicato all’impresa è quello del settore ………….… 
 
12. di rispettare all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 
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13. di avere svolto con esito positivo almeno n. 1 servizio analogo a quello oggetto della presente avviso  negli 

ultimi tre anni (2017, 2018, 2019), di seguito riportato (in caso di più servizi svolti, è possibile indicarli 
tutti) - indicare date, luogo, destinatario del servizio: 

 …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
14. che in quanto Editore, il periodico è iscritto presso la Cancelleria del Tribunale civile – Sezione stampa 

di ……………………………….; 
 
15. che, in quanto Editore, è iscritto al ROC (Registro degli Editori di Comunicazione tenuto dall’Autorità per 

le garanzie nelle comunicazioni); 
 
16. di non avere alle dipendenze e/o di non aver conferito incarichi professionali e/o di collaborazione a 

persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto del Comune di 
Breda di Piave in forza di un rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 
30.03.2001 n. 165; 

 
17. di autorizzare il Comune di Breda di Piave ad inviare mediante posta elettronica certificata (PEC) le 

comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, comprese le comunicazioni di cui all’art. 76, comma 3 e 5, 
del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
 
 
…..……………………………..                                 ……..…………..……………..  
         (luogo e data)         (firma legale rappresentante) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione va sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante della Ditta o da persona 
autorizzata ad impegnare la Società mediante delega o procura o mandato d’agenzia, o in caso di firma 
autografa, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del 
dichiarante. 
 


