Spett.le Comune di Grosotto
Via Roma, 2 - 23034 Grosotto (SO)
protocollo.grosotto@cert.provincia.so.it

MODELLO 2 – DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Lavori di Lavori di Demolizione ex-latteria comunale sita in via Mortirolo con successiva realizzazione di parcheggio scoperto.

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
nato a ………………………………………

prov. di …….… il …………………………………………

in qualità di ………………………………………………………………………………………………….…
autorizzato a rappresentare legalmente l’impresa giusta procura generale/speciale n. ……………
del ……………………
dell'impresa …………………………………………………………………………………………..……….
con sede legale in via/piazza …………….………………………………………………………………….
in ……………………………………………..……….……..… prov. di .…………..
con sede amm.va in via/piazza …………….………………………………………………………………
in ……………………………………………..……….……..… prov. di .…………..
codice fiscale …………………………………………………………….
P.I.V.A. …………………………………………………………..……….
Telefono …....…………………………………………………………….
Fax ………………………………………………………………..………
Posta elettronica ……………………………………………………………………………………
Posta elettronica certificata ………………………………………………………………………..
ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiara:
a) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato della provincia di

______________________________________ al nr. _____________________________
b) essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti

pubblici e della cassa di previdenza professionale;
c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
d) di non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con una Pubblica

amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi dell’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 per
quanto applicabili;
e) di non trovarsi nella situazione di impedimento a contrarre con le Pubbliche Amministrazioni
così come previsto dall’art. 53, comma16-ter del D.Lgs 165/01 e s.m.i., non avendo
assunto nell’ultimo triennio dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto del Comune di Grosotto negli ultimi tre anni di servizio;
f) di attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per
quanto compatibili, previsti nel capitolato;
g) di autorizzare la Stazione Appaltante ad utilizzare l’indirizzo di posta elettronica certificata o
di posta elettronica o il numero di fax ai fini della validità delle comunicazioni;

h) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e
i)

successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
di non trovarsi nelle condizioni, di cui alla Legge 13.9.1982 n. 646, costituenti causa di
esclusione dalla possibilità di assumere pubblici appalti;

……………………………….….., _________________
Il Dichiarante
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005

Da compilare e sottoscrivere ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 da parte dell’impresa/società/consorzio e, nel
caso di imprese associate o consorziate ai sensi dell’art. 45, comma 2 lett. D) e E) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da parte di
ogni soggetto facente parte dell’ATI o del consorzio

