
 ALLEGATO B 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO 

DI NOTORIETA’ 

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….  

nato/a a…………………………………………………………………..  

il ……………………………………. nella qualità di legale rappresentante dell’Istituto di Credito oppure 

quale procuratore del legale rappresentante dell’Istituto di Credito 

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

 con sede in ………………………….…………………………………………………………………  

via …………………………………………………………………………. n° ……………………  

CAP ………………………..  

codice fiscale…………………………………………P.IVA ……………………………………………  

Telefono ……………………… telefax …………………………..  

indirizzo Pec …………………………………………………………… 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi 

degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, le sanzioni penali previste dal codice penale e dalle leggi speciali 

in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 

appalti pubblici, sotto la propria responsabilità, nel richiedere la partecipazione alla gara per l’affidamento 

del rapporto di conto corrente e servizi bancari dell’Automobile Club Ferrara, 

DICHIARA 

1. di essere Istituto di credito autorizzato a svolgere l’attività bancaria ai sensi degli artt. 10, 13 e 14 del D. 

Lgs. 385/93; 

2. di essere iscritto nel Registro dell’ Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di …………………………..………………………..…….. alla data ….………………….. al n° 

……………………………….…………. nel settore 

………………………………………………………………………. con la seguente forma giuridica, 

…………………………………………………………………………………………….; 

3. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso 

un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

4. che non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 

della Legge 27/12/1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previsto dall’art.10 della L. 31/05/1965 n. 575 a 

carico dei soggetti elencati all’art 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 

5. che 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 C.P.P.; 

6. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; 

7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

8. di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla 

stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività 
professionale che possa essere accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante; 

9. di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

10. di non aver reso, nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara, false dichiarazioni in 

merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, e per l’affidamento 
dei sub appalti; 

11. di non aver 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 nei confronti dei 
seguenti Istituti Assicurativi e Previdenziali: 

��INPS: numero della posizione 

assicurativa…………………………………………………………………; 

� INAIL: numero della posizione assicurativa………………………………………………………………..; 



12. che non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett. c) del D.Lgs 08/06/2001 
n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

13. che non sussistono le circostanze di cui all’art. 80, comma 2, comma 4 e comma 5 del D.Lgs. 50/2016; 

14. di non trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione ci controllo o 
la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale; 

15. di essere in possesso di almeno uno sportello operativo nel territorio del Comune di Ferrara; 

16. di essere in possesso dei mezzi necessari, compresi quelli economici e finanziari, per lo svolgimento del 

servizio; 

17. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa; 

18. di ottemperare, ove soggetto, alle disposizioni di cui all’art. 17 della L. 68/99 recante norme per il diritto 

al lavoro dei disabili, ovvero che la ditta (barrare solo le dichiarazioni che interessano): 

� è in regola con gli obblighi di cui agli artt. 6 e 17 della L. 68/99; 

� non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge 68/99 per il seguente motivo: 

� occupa meno di 15 dipendenti; 

� occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

19. di rispettare, al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara e per tutta la durata 

della convenzione, i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, gli accordi sindacali integrativi e tutti 

gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti, nonché gli obblighi previsti dalla 

legislazione in materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 

20. di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le norme di gara del presente bando nonché di 

impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni previste nella Convenzione (Allegato E); 

21. di garantire il servizio dalla data di inizio dello stesso; 

22. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito 

incarichi ad ex dipendenti dell’Ente che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Ente 

stesso, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con lo stesso, (art.1 comma 42 lett l) 

legge 190/2012, art.53 comma 16ter D. Lgs 165/2001 e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

adottato dall’Automobile Club Ferrara ) pena l’esclusione dalla procedura di affidamento. 

 

L’Istituto dovrà, inoltre, indicare le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Ai sensi e per gli effetti del GDPR 679/2016, si prende atto che i dati forniti con la presente dichiarazione 

verranno utilizzati ai fini della partecipazione alla gara e della selezione dei concorrenti e che tali dati 

verranno trattati con sistemi automatici e manuali e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza. 

Si prende altresì atto che il Titolare del trattamento è l’Automobile Club Ferrara. 

Il sottoscritto acconsente espressamente all’utilizzo dei dati forniti per le finalità sopraindicate. 

I/La sottoscritto/a allega: 
1) copia fotostatica del documento di identità; 

2) nel caso la dichiarazione sia rilasciata da un procuratore del legale rappresentante allegare procura in 

originale, oppure copia conforme all’originale della procura oppure la copia semplice accompagnata da 

dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del DRP 445/2000 resa dal procuratore, il quale dovrà 

pertanto allegare fotocopia del proprio documento di identità. 

 

(Luogo e data)       (Firma) 


