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intestazione della Ditta 

(timbro e firma) 

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA 
Avviso per l’individuazione di una cooperativa sociale di tipo A) o di una associazione di promozione sociale, 
per attività di accoglienza, accompagnamento e salvataggio, in favore di persone diversamente 
abili.   

 (da allegare alla domanda di partecipazione all’avviso) 

 

_ l_   sottoscritt _  _______________________________________________________________ 

nat _  a __________________________________________ (Prov. ____) il _________________ 

residente in_________________________________________- CAP______________ (Prov.____)  

alla via ________________________________) – Codice Fiscale___________________________ 

Tel.  _____________________e-mail __________________________________________________  

PEC____________________________________________________________________________ 

in  qualità   di legale rappresentante del seguente organismo del Terzo Settore:  

DENOMINAZIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA 

_______________________________________________________________________________ 

CON SEDE LEGALE 

________________________________________________________________________________ 

CON SEDE OPERATIVA__________________________________________________________ 

P.IVA/COD. FISC. __________________________________TEL.  _______________________ 

E-mail ________________________________  PEC ____________________________________ 

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si 

avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 

dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi 

e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

1. che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto concorrente, 
sono quelle sopra indicate; 
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2. di essere iscritto: 
 

 al Registro Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A), dal _________________(indicare periodo in mesi*); 

 al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, dal _________ (indicare periodo in mesi*). 

* Non si terrà conto di peridi inferiori a 15 giorni. 

3. i seguenti requisiti di partecipazione: 

a) che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ……………………………………………..………. 

…………………………………….per la seguente attività, corrispondente all’oggetto della 

procedura……………………………………………..…………………………………… 

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

4. che i dati dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. sono i seguenti:  

 numero di iscrizione ........................................................................................................ ; 

 data di iscrizione  ............................................................................................................ ; 

 durata della ditta/data termine ........................................................................................ ;  

 forma giuridica................................................................................................................. ; 

 codice fiscale.................................................................................................................... ; 

 partita IVA  ...................................................................................................................... ; 

 titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, (indicare i 

nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)  ............................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................   

5. che la sede e l’indirizzo dell’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente per la verifica della 

regolarità in ordine agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, è il seguente:  

 Ufficio di………………….….......... indirizzo: ………………………………………………..; 

6. di essere titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i  

 relativi versamenti, avendo il seguente numero di dipendenti……………: 

 INPS – Matricola n. ………………………………...… 

 Sede competente: ……………………………………… 

 INAIL - Codice ditta n. ……………………………...… 
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 Sede competente: ………………………………………. 

7. che nei propri confronti e nei confronti degli amministratori e/o dei legali rappresentanti 

dell’impresa, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso 

(per quest’ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato atti o misure di completa 

dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata), non è stata pronunciata sentenza di 

condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, 

comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016; 

8. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 

decreto; 

9. di non aver 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 stabilita (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate 

vedi art. 80, comma 4 del d.lgs 50/2016); 

10. di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del d.lgs 50/2016; 

11.  che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che 

nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 

(compilare solo se ricorre il caso);  

12. di non essere colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 

dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) 

del d.lgs 50/2016; 

13. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 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 

81/2008; 

14. di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sui luoghi di lavoro D. Lgs. 81/08 e 

ss.mm.ii.; 

15. di essere in regola con le norme di legge e contrattuali in materia di lavoro dipendente; 

16. che l’impresa non è iscritta nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 

qualificazione; 

17. ai sensi dell’art. 17 della legge 12.03.1999, n. 68 (barrare la casella d’interesse): 

  Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché 

ha ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999.  
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oppure 

  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 

68/99 per i seguenti motivi: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

18. che il sottoscritto  (barrare la casella d’interesse): 

 

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti 

all’autorità giudiziaria; 

oppure 

  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 

del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrono i casi 

previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

19. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui 

all’art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.; 

20. che il soggetto concorrente non ha commesso grave negligenza, malafede o errore grave 

nell’esecuzione di prestazioni/forniture affidate da codesto o da altri Enti; 

21. (Barrare la casella d’interesse) 

di aver stipulato, nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione bando, 

contratti/accordi con Enti pubblici per attività a servizio dei disabili (indicare data di inizio e 

durata- non si terrà conto di periodi inferiori a 15 giorni): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

oppure 

di non aver stipulato, nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione bando, 

contratti/accordi con Enti pubblici per attività a servizio dei disabili; 

22. (Barrare la casella d’interesse) 
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di aver stipulato, nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione bando, 

contratti/accordi con Privati per attività a servizio dei disabili (indicare data di inizio e durata - 

non si terrà conto di periodi inferiori a 15 giorni): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

oppure 

di non aver stipulato, nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione bando, 

contratti/accordi con Privati per attività a servizio dei disabili; 

 

23. (Barrare la casella d’interesse) 

di aver stipulato, nell’ultimo triennio, decorrente dalla data di pubblicazione bando, 

contratti/accordi con Enti pubblici/Privati per attività di salvataggio (indicare data di inizio e 

durata- non si terrà conto di periodi inferiori a 15 giorni): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

oppure 

di non aver stipulato, nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione bando, 

contratti/accordi con Enti pubblici/Privati per attività di salvataggio; 

24. di assicurare, durante tutto il periodo di attività previsto dall’avviso, la disponibilità di apposita 

risorsa in possesso di brevetto  per attività di salvataggio, rilasciato da organismi appositamente 

autorizzati, impegnandosi a comunicare il nominativo prima dell’inizio dell’attività;  

DICHIARA, inoltre: 

1. di essere consapevole che l’Ente procederà: 

a) ad accertare il possesso dei requisiti generali di cui ai commi 1, 2,e 3 dell’art. 80, mediante 

acquisizione: del certificato del Casellario Giudiziale e della comunicazione Antimafia; 

a) ad accertare il possesso dei requisiti generali di cui al comma  4 dell’art. 80, mediante 

acquisizione di certificazione dell’Amministrazione Fiscale competente e Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC); 



 

6 
 

b) in caso di dichiarazioni mendaci, ad effettuare la dovuta segnalazione all’Autorità Giudiziaria 

competente, fatta salva ogni azione risarcitoria a propria tutela; 

INSERIRE EVENTUALI ULTERIORI DICHIARAZIONI 

1. _____________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________ 

[luogo e data]____________________________ 
Il Dichiarante 

(timbro e firma del legale Rappresentante) 

_____________________________ 

 

Autorizzo, in forza del combinato disposto, del GDPR (Reg. UE 2016/679, in vigore dal 25.05.18) e 

del Decreto Legislativo n. 51/2018, del Decreto Legislativo 101/2018, del Decreto Legislativo n. 196 

del 30.06.2003 (Codice della privacy), il trattamento dei dati contenuti nella presente per le finalità del 

presente procedimento.  

 
[luogo e data]____________________________ 
                    Il dichiarante 

       _________________________ 

                                       (firma per esteso e leggibile) 


