
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  ……………………..il………….nella  qualità  di  legale  rappresentante
dell’Istituto  di  Credito  oppure  quale  persona  munita  di  idonei  poteri  di
rappresentanza  dell’Istituto  di  Credito………………...    con  sede
in…............................…
via………………………………………..CAP………….........................................
codice fiscale……………………………partita IVA……………………………
telefono……………………telefax……………………….
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
                                                     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  delle  Imprese  presso  la  Camera  di
Commercio,Industria, Artigianato ed Agricoltura di ………………….....................

          dalla data……………..al n°………….nel settore………………………................;
      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 38, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 163/2006;   
       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., per reati  
       gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
       professionale, e che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in   
       giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale,   
       corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, 
       paragrafo 1, Direttive Cee 2004/18 a carico dei soggetti elencati all’art 38, comma

1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006; 



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

    7)di  non aver commesso gravi  infrazioni  debitamente accertate  alle  norme in
materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

   8)di  non  aver  commesso  grave  negligenza  o  malafede  nell’esecuzione  delle
prestazioni affidate dalla stazione appaltante 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 commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana,
e di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi INPS/INAIL e
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

-INPS: numero della posizione assicurativa____________;

                 INAIL: numero della posizione assicurativa_________ __; 
Il  Contratto  Collettivo  Nazionale  di  Lavoro  applicato
è  .................................................;  il  numero  dei  dipendendi  addetti  al  servizio
è.....................................;  l'Impresa  presenta  la  seguente  composizione
societaria:....................................................................................................................
....................................................................................................................................
..................................................................................................................................;
12)che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lett.
c) del D.Lgs 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione; 
13)che i  soggetti  di  cui alla  precedente lettera c) non risultano rientrare nella
previsione di cui all’art.38, comma 1, lett. m-ter) del D.Lgs 163/2006 e successive
modificazioni; 
14) di essere in possesso di uno sportello operativo nel territorio del Comune di
Siracusa; 

     15)di possedere la capacità economico/finanziaria per l’espletamento del servizio ;
16)di aver gestito e di gestire con regolarità  nel corso degli ultimi anni servizi di
cassa e/o tesoreria per conto di enti pubblici ;

    17)di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, 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 essere in possesso dei mezzi necessari per l’espletamento del servizio; 



    19)di accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le norme del presente
Avviso nonché di impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni previste nella
Convenzione allegata al presente Avviso;
20) di garantire il servizio dalla data di inizio dello stesso.

Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 la Ditta dovrà, inoltre, indicare
le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, si prende atto che i dati forniti con
la  presente  dichiarazione  verranno  utilizzati  ai  fini  della  partecipazione  alla
presente  procedura  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 Siracusa, Via Foro Siracusano n.
27 – 96100 Siracusa.
Il  Responsabile del  trattamento  è  la  Dott.ssa  Francesca  La Martina,  Direttore
dell’Automobile  Club  Siracusa,  per  il  trattamento  automatizzato  e  manuale  di
competenza.
Il Direttore dell’Automobile Club Siracusa è stato designato quale referente per
l’interessato, il quale potrà pertanto far valere i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs.
n.196/2003  inviando  richieste  ed  istanze  alla  Direzione  dell’Automobile  Club
Siracusa, Via Foro Siracusano n. 27 – 96100 Siracusa - fax 0931/480771
Il  sottoscritto acconsente espressamente l’utilizzo dei dati  forniti  per le finalità
sopraindicate.

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

    
(Luogo e data) (Firma)


