
 

   

MODELLO 2 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DI ATTI NOTORI 

 

NB:     - In caso di scelte multiple barrare le caselle d'interesse. 
- La presente dichiarazione sostitutiva si riferisce a situazioni in essere alla data di sottoscrizione della 
stessa e i relativi requisiti devono comunque essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione 
della domanda di iscrizione. 
 
   

Spett. le 
ACDA Spa 
Corso Nizza 88 
12100   CUNEO   CN 

 
 
 
Il sottoscritto (indicare nome e cognome)  ..................................................................................... . ...................  
nato a …………………………………………………………………………………… il ……………………………………………………….…  
in qualità di (indicare se titolare/legale rappresentante/procuratore) ...............................................................  
dell'impresa... .......................................................................................................................................................  
con sede legale in ................................................................................................................................................  
Codice Fiscale n…………………… .......................... ………Partita IVA n….. ......................................................... …….. 
Telefono n. ………………………………. email ……………………………………………………………………………….……………………….. 
PEC (posta elettronica certificata): ………………………………………………………………………………Fax…………………………. 
espressamente autorizzando ACDA Spa a servirsi anche esclusivamente di entrambi tali ultimi due mezzi ai 
fini di cui all'art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
per l'iscrizione all'elenco aperto di operatori economici idonei all'affidamento di lavori in economia e sotto 
soglia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n, 445/2000 e s.m.i, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,    
 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), I), m), m- 
bis), m-ter), m-quater) dell'art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come di seguito dettagliato in 
riferimento alle singole lettere: 
 
a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 
Indicare la cancelleria fallimentare del Tribunale di competenza a cui rivolgersi ai fini della verifica: 
 

Tribunale  

Indirizzo  

CITTA’  

TEL  

FAX  

 
 
 



 

   

b) Che per suo conto, nonché per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 85 commi 1, 2, 2-bis e 
2-ter del Codice antimafia di cui al D.Lgs 159/2011 sottoelencati, non sussistono le cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 e 76 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159:  
 

1. Nome____________________________________ Cognome _______________________________  

Data e luogo di nascita _______________________________ 

2. Nome____________________________________ Cognome _______________________________  

Data e luogo di nascita _______________________________ 

3. Nome____________________________________ Cognome _______________________________  

Data e luogo di nascita _______________________________ 

4. Nome____________________________________ Cognome _______________________________  

Data e luogo di nascita _______________________________ 

 
 

c) □  che nei propri confronti 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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sull'affidabilità morale e professionale; dichiara altresì che nei propri confronti non 
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un 
organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art, 45, 
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 
 

OPPURE; 

□ di aver riportato le sotto elencate condanne penali, ivi incluse quelle per le quali ha beneficiato della non 

menzione: ……………………………………………………………………………………................................................................... 
       

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

       

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
NB: il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 
riabilitazione. 
 
 
d) che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 
19/03/1990 n. 55; 
 
e) che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 
 
 
f) che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 
affidate da codesta Stazione Appaltante, né ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria 
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante; 
 



 

   

g) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti: 
 
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza a cui rivolgersi ai fini della verifica: 
 

Ufficio  

Indirizzo  

CITTA’  

TEL  

FAX  

 
 

 
h) che nei confronti dell'impresa, ai sensi del comma 1 -ter, non risulta l'iscrizione nel casellario 
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 
in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei 
subappalti; 
 
i) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita, 
Dichiara inoltre i seguenti dati e riferimenti INPS,  INAIL e CASSA EDILE ai fini del rilascio del DURC: 
 

INAIL – codice impresa e relative PAT 
 
 

 

SEDE INAIL 
 

 

INPS – Matricola aziendale 
 

 

SEDE INPS 
 

 

C.C.N.L.  APPLICATO 
 

 

DIMENSIONE AZIENDALE  (n. dipendenti) 
 

 

CASSA EDILE (Codice impesa e codice cassa) 
 

 

SEDE CASSA EDILE 
 

 

 
 

     l)    □ di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge n° 68/99, in 

quanto impresa che occupa non più di 15 dipendenti, o da 15 a 35 dipendenti ma che non ha effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 
 

OPPURE; 

     □ di essere in regola con le norme di cui alla Legge n° 68/99, in quanto impresa che occupa più di 35 

dipendenti oppure che occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000; 
 
 



 

   

 
Indicare l’Ufficio Provinciale di competenza a cui rivolgersi ai fini della verifica: 
 

Ufficio Provinciale  

Indirizzo  

CITTA’  

TEL  

FAX  

 
 
m) che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dell'impresa non è stata applicata la sanzione 
interdittiva di cui all'art. 9,  comma 2, lettera c) del D.Lgs, n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il 
divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all'art. 
36-bis, comma 1, del D.L. 04/07/06 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/06 n. 248; 
 
m-bis) che nei confronti dell'impresa, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel 
casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 
 
m-ter) che - qualora vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del D.L. 152/91, convertito, con modificazioni, dalla L. 203/91 - non ha omesso di 
denunciare i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 
della L. 689/81; 
 
m-quater) con riferimento all'art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (indicare alternativamente il 
caso ricorrente): 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e 

di aver richiesto l’iscrizione autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, con 

riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni dì controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e 
di aver richiesto l’iscrizione autonomamente; 
 
2. che l'Impresa è iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio di ……………………………… 
 ........................................................... (viene allegata copia del Certificato come richiesto all’art. 6 punto 3 
del Disciplinare) e attesta i seguenti dati: 

• numero d'iscrizione: ……………………………………… 

• data d'iscrizione: ......... . ......................................................................................................................  

• codice fiscale/P.IVA: ...........................................................................................................................  

• forma giuridica attuale: ......................................................................................................................  

• sede sociale: ...........................................................................................................................  .  .........  

• costituita con atto in data: .................................................................................................................  

• durata della società: ............................................................................................................................ 

• oggetto dell'attività: ..............  .............................................  .  .......................................  
 
3. i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti titolari di cariche sociali: 

• TITOLARE e DIRETTORI TECNICI se si tratta di impresa singola; 

• SOCI e DIRETTORI TECNICI se si tratta di società in nome collettivo; 

• SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI se si tratta di società in accomandita semplice; 

• AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA (a titolo puramente indicativo: 
amministratori delegati,  presidenti consiglio di amministrazione, vice-presidenti consiglio di 
amministrazione, consiglieri delegati, procuratori, institori, procuratori speciali, ecc.), SOCIO UNICO 



 

   

PERSONA FISICA, SOCIO DI MAGGIORANZA (in caso di società con meno di quattro soci) e DIRETTORI 
TECNICI se si tratta di altro tipo di società: 
 

Nominativo Dati anagrafici Codice Fiscale Carica 
sociale 

Data 
nomina 

Durata 
carica 

 Nato a ……………….. 
Il ………/……../………. 

    

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

    

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

    

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

    

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

    

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

    

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

    

 
NB: CIASCUN SOGGETTO INDICATO, CHE RISULTI NON FIRMATARIO DEL PRESENTE MODELLO 2, DOVRÀ 
PRESENTARE IL MODELLO 3 DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 
4. i dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti cessati da cariche sociali nell'anno antecedente la 
data di richiesta di iscrizione nell’elenco: 
- TITOLARE e DIRETTORI TECNICI se si tratta di impresa singola; 
- SOCI e DIRETTORI TECNICI se si tratta di società in nome collettivo; 
- SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI se si tratta di società in accomandita semplice; » 
AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA (a titolo puramente indicativo: amministratori 
delegati, presidenti consiglio di amministrazione, vice-presidenti consiglio di amministrazione, consiglieri 
delegati, procuratori, institori, procuratori speciali, ecc.), SOCIO UNICO PERSONA FISICA, SOCIO DI 
MAGGIORANZA (in caso di società con meno di quattro soci) e DIRETTORI TECNICI se si tratta di altro tipo di 
società; 
 

Nominativo Dati anagrafici Codice Fiscale Carica 
sociale 

Data 
cessazione 

 Nato a ……………….. 
Il ………/……../………. 

   

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

   

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

   

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

   

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

   

 Nato a ……………. 
Il ………/……../………. 

   

 
 
 
 
 



 

   

5. relativamente ai soggetti indicati al precedente punto 4 della presente dichiarazione sostitutiva: 
 

□ di non essere a conoscenza di sentenza, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure 

di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, 
per reati gravi in danno delio Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; ovvero di 
sentenza di condanna passata in giudicato 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, 
direttiva Ce 2004/18; 
 

OPPURE: 

 

□ di essere a conoscenza di sentenza, o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di 

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; ovvero di 
sentenza di condanna passata in giudicato 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, 
direttiva Ce 2004/18 e che l'impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata: ............   .....................................................................  
 
NB:il concorrente non è tenuto a formulare questa dichiarazione nei casi in cui il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 
 
6. che l'impresa: 

□ non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001; 

 
 OPPURE 

 

      □  che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001 ma che il periodo 

di emersione si è concluso; 
 
7. di osservare e di essere in regola, all'interno della propria impresa, con la normativa vigente in 
materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi; 
 
8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso 
pubblico per la formazione dell'Elenco aperto e nella documentazione complementare allo stesso; 
 
 
9. di sollevare ACDA Spa da qualsiasi responsabilità inerente l'utilizzo delle informazioni fornite 
nell'ambito della presente procedura per finalità di accesso agli atti ai sensi dell'art. 13 D.Lgs, 163/2006 e 
s.m.i.; 
 
10. di obbligarsi, in caso di affidamenti, per le finalità di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i., ad indicare un 
numero di conto dedicato, bancario o postale, di cui si avvarrà per tutte le movimentazioni finanziarie 
relative all'appalto; 
 
11. di obbligarsi ad osservare strettamente le disposizioni del Sistema D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., secondo 
le modalità che saranno indicate in sede di ogni singolo affidamento inerente l'Avviso pubblico per la 
formazione dell'Elenco aperto; 
 



 

   

12. ai sensi dei D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., di essere informato e di prestare espressamente il relativo 
consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
Luogo e data         Firma e timbro 
 
 
 
__________________________                                                          ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
N.B.: Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. la firma deve essere accompagnata, a pena di mancata 
iscrizione nell'Elenco, della fotocopia di vigente documento d'identità del sottoscrittore. 


