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MMMMODULO ODULO ODULO ODULO 1111    
(da inserire nella Busta A)) 

 
 

DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVASOSTITUTIVASOSTITUTIVASOSTITUTIVA    
 
Il sottoscritto ___________________________________  nato a ___________________________ il _______________________________  

in qualità di ___________________________________________________________________________________________________________   

autorizzato a rappresentare legalmente________ _____________________________________________________________________ 

con sede legale in_________________________________Via______________________________   n_________  

Codice Fiscale________________ Partita IVA________________________________    

specificando che l’impresa rappresentata partecipa secondo la seguente modalità (barrare solo la casella che 
interessa): 
 
� Impresa singola 
� In Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I) 
 
In questo caso, 

DICHIARA 

che il raggruppamento è costituito dalle seguenti imprese che, in caso di aggiudicazione della gara, si 
conformeranno a quanto disposto dall’art. 37 D. Lgs. 163/2006: 
 
Denominazione Sociale              Parte del servizio                                     Sede Legale  
            e forma giuridica   da eseguire 
A. _____________________ ________________________ _______________________ 
B. _____________________ ________________________ _______________________ 
C. _____________________ ________________________ _______________________ 
D. _____________________ ________________________ _______________________ 
                               
che l’impresa designata Capogruppo mandataria è la seguente: 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

con riferimento alla gara indetta da Fondation Grand Paradis per l’affidamento del Servizio di Tesoreria per il 
periodo 01/07/2013 – 31/12/2017 
 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. n. 445/00 e successive modificazioni, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate,   
 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
 
a. di essere iscritta  alla Camera di Commercio Industria e Artigianato e di essere autorizzata a svolgere l’attività 

di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e iscritta all'Albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 385/1993; 
b. di non ricorrere nei confronti del concorrente qui rappresentato nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 

38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), m), m-ter), m-quater) del decreto legislativo n. 163/2006; 
c. di non ricorrere nei suoi confronti e nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-

ter) del decreto legislativo n. 163/2006, ancorché cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di 
spedizione della lettera di invito alla presente gara informale, nessuna delle cause di esclusione ivi 
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rispettivamente contemplate; 
d. di non essere soggetto alle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.L.vo 198/2006 

(Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge 246/2005) e di cui all’art. 44 del D.L.vo 
286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione 
dello straniero); 

e. di non essere assoggettato ai provvedimenti interdittivi di cui alla Circolare del Ministero delle Infrastrutture 
3/11/2006 n. 1733 emanata in applicazione dell’art. 36 bis del D.L. 4/07/2006, n. 223 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4/08/2006, n. 248; 

f. di non ricadere nelle condizioni di cui all’art. 1bis della legge 383/2001 e s.m.i.; 
g. □ di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con le seguenti Società 

(denominazione, ragione sociale e sede); 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 

ovvero 
□ di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna Società; 

h. che i soggetti di cui all’art. 38 del Codice non sono stati sottoposti a misura di prevenzione di tipo patrimoniale 
di cui all’art. 2bis, comma 6bis, della legge 31.05.1965 n. 575 novellata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 
convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 125 ovvero alle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sono oggetto di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

i. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali; 
j. □ di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge n. 

68/1999, come modificata dalla legge n. 247/2007; 
ovvero 

□ di non essere tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 

dipendenze un numero di lavoratori inferiori alla quota di riserva prescritta dalla legge n. 68/1999, come 
modificata dalla legge n. 247/2007; 

k. di non essersi avvalso di piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla legge n. 383/2001 
ovvero di essersi avvalso di detti piani ma che il periodo di emersione si è concluso; 

l. di garantire l’osservanza degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; 
m. di acconsentire, in relazione alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali 

finalizzato esclusivamente all’espletamento delle procedure di gara. 
 

DICHIARA INOLTRE DICHIARA INOLTRE DICHIARA INOLTRE DICHIARA INOLTRE     
Di aver preso visione e di accettare integralmente tutte le norme e condizioni riportate nel bando e suoi allegati e 
negli atti di gara; 
di aver preso visione di tutte le circostanza generali e particolari che possano influire sulla determinazione 
dell’offerta, giudicandola nel suo complesso remunerativa;  
di essere a conoscenza che la restituzione del presente modulo, debitamente compilato e controfirmato, costituirà 
condizione necessaria per l’ammissione alla procedura ed equivarrà ad attestazione di avvenuta presa visione e di 
accettazione incondizionata di tutte le clausole riportate negli atti di gara; 
che in caso di affidamento del servizio presenterà tutta la documentazione richiesta da codesta Fondazione; 
 
 
 
      In fede. 
     
   Data _______________________ 

Timbro e firma 
 
 
 
 
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.sottoscrittore.sottoscrittore.sottoscrittore.    
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(Da compilare esclusivamente  in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) 
 
Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 
di cui alla lettera A) 
numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 
 
Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 
di cui alla lettera B) 
numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 
 
Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 
di cui alla lettera C) 
numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 
 
Per l’impresa    Nome cognome   Firma e timbro 
di cui alla lettera D) 
numero 1 pagina 1   _____________   _____________ 
 
 
Alla suddetta dichiarazione allega (barrare la/le casella/e che interessa/no): 
 
� copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore/i in caso di firma non autenticata; 
� (solo per l’impresa capogruppo in caso di R.T.I) originale o copia autenticata del mandato speciale di 

rappresentanza se già conferito alla stessa; 
 
� altro (specificare) ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 
 

 


