
ALLEGATO A  
(da redigersi su carta intestata dell’Impresa concorrente) 
(da inserire nella busta n. 1 - documentazione)  
 

ALL’ATER 
- AZIENDA TERRITORIALE  

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE- 
  DI POTENZA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI 

TESORERIA DELL’ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’ED ILIZIA 

RESIDENZIALE DI POTENZA - PER IL TRIENNIO 2016-2018 . ISTANZA DI 

AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  A CORREDO DEL LA DOMANDA 

E DELL’OFFERTA. [CIG: 6154141] 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  

nato a __________________________ il _______________, domiciliato per la carica in______________, 

via/piazza____________________________n._______,Codice Fiscale: _____________________________ 

in qualità di (qualifica) ____________________________________ dell’Istituto bancario (ragione 

sociale)_____________________________________________,con sede legale nel Comune 

di____________________  Provincia ______ Via/Piazza _______________________ n.civico_____ , con 

Codice Fiscale numero __________________________ e con partita I.V.A. numero _________________; 

telefono____________________________________;fax ______________________;  

e-mail: ___________________________; pec: __________________; 

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale l’istituto bancario è iscritto 
__________________________________ 

con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta,  

 

 CHIEDE 
di essere ammesso a partecipare alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria dell’Azienda 

Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Potenza per il triennio 2016-2018,   

DICHIARA CHE L’IMPRESA RAPPRESENTATA PARTECIPA ALLA  GARA IN EPIGRAFE  

(barrare la casella pertinente)  

in forma di: 

 concorrente singolo 

 raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del D. Lgs. n.163 del 2006, 

qualificandosi come: 

      istituto bancario/società capogruppo e indicando, quale/i mandante/i  il/i seguente/i istituto    

bancario/i- società: _______________________________________________________________ 

      istituto bancario/società mandante, ove capogruppo (mandataria) è l’istituto bancario-società 

______________________________________nella cui dichiarazione è rinvenibile la composizione 

integrale del raggruppamento, della quale si è a conoscenza; 
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 consorzio stabile, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lett. c), D. Lgs. 163/2006 con la precisazione che: 

   si individuano quali esecutori del servizio, in qualità di consorziato/i esecutore/i del servizio, l’Istituto        

bancario / gli istituti bancari – società iscritta/i alla C.C.I.A.A. specificamente per il servizio di che 

trattasi:___________________________________________________________. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci o 

contenenti dati non più rispondenti a verità comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

dello stesso D.P.R. n. 445/2000 e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto, con 

espresso riferimento all’istituto bancario/società che rappresenta e in relazione alla procedura di gara di cui in 

oggetto, 

DICHIARA 

a) l’impresa che rappresenta  

  (per le banche) è autorizzata a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 385/1993 e di essere 

iscritta all’albo di cui all’art. 13 del medesimo D.Lgs. con il n._________________; 

  (per i soggetti diversi dalle banche) è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 208 del D.Lgs. n. 

267/2000 e ss.mm.ii. per lo svolgimento del servizio di tesoreria; 

b) l’impresa è esattamente denominata___________________________________________________ e 

che la propria sede legale è____________________________________________________________; 

c) l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

_______________________________________al numero__________________ per la seguente 

attività____________________________________________________________________________; 

d) l’impresa è iscritta all’INPS con matricola  azienda n.____________________ sede INPS 

competente___________________________ ed all’INAIL numero azienda__________________ sede 

INAIL competente _________________________; 

e) il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall’impresa è il 

seguente_____________________________; 

f) i soci, i legali rappresentanti, gli altri soggetti con potere di rappresentanza (1) , attualmente in carica 

sono: 

 
Cognome e nome Luogo e data di nascita Residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

                                                           
1 In caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico – in caso di società in nome collettivo o 

in accomandita semplice devono essere indicati il socio o i soci e il Direttore Tecnico – per tutti gli altri tipi di società o 

consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, il Direttore Tecnico, il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Se gli spazi sopra riservati non sono 

sufficienti è possibile integrare la presente autocertificazione con un elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante. 
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g) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara relativo alla concessione del servizio in 

oggetto sono cessati dalla carica i signori: (compilare anche l’Allegato C) 

 

Cognome e nome Luogo e data di nascita Carica ricoperta Data 

cessazione 
    

    

    

    

 

ovvero 
  non vi sono soggetti  cessati dalla carica nell’anno antecedente e pertanto non procederà nella 

compilazione  dell’allegato C; 

Per quanto attiene ai requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

1a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, né di avere in 

corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

     (ovvero, in caso di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale) 

    si trova in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186- bis del R.D.  

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di______________del _____/______./______; per 

tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un 

raggruppamento di imprese ed allega la documentazione prevista dal comma 4 del citato art. 186-bis 

(art. 38, comma 1, lett. a), del Codice); 

1b) nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 

o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 2; 

1c) (barrare l’ipotesi  che interessa) 

    nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, oppure 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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 ancora condanne, con sentenze 

passate 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 

2004/183; 

  ovvero 
                                                           
2 l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 

impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 

tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società; 

 
3 La dichiarazione riguarda qualsiasi condanna subita, a prescindere dal tempo trascorso, salvo le sole condanne per le quali vi 

sia stata formale riabilitazione o sia stata dichiarata l’estinzione. 
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    di aver riportato condanne relativamente4 

1) soggetto condannato____________________________________________________, ai sensi 
dell’art._________del C.P.P nell’anno_________ con sentenza/decreto del________________ 
Reato_____________________________________, pena applicata ____________________;  

2) soggetto condannato____________________________________________________, ai sensi 
dell’art.___________del C.P.P.nell’anno_________ con sentenza/decreto del___________________ 
Reato_________________________________, pena applicata_______________________________ 
 ( barrare solo in caso di cessati dalla carica nell’anno antecedente la scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta) nei confronti del sig./sig.i________________________________, sopra 

indicati, cessati dalla carica,  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’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per 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 (art. 38, co. 1, lett. c), Codice); 

1) soggetto condannato____________________________________________________ ai sensi 

dell’art.___________del C.P.P. nell’anno_____, sentenza/decreto del___________ 

Reato_____________________________________,  pena applicata__________________________  

2) soggetto condannato____________________________________________________ ai sensi 

dell’art.______________ del C.P.P. nell’anno_________,sentenza/decreto del_________________, 

Reato_________________________________ pena applicata_______________________________ 

 ma vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, come di seguito 

dimostrato:___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________; 

 ( barrare solo in caso di cessati dalla carica nell’anno antecedente la scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta) nei confronti del sig./sig.i_________________________________________, 

sopra indicati, cessati dalla carica,  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’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; oppure sentenza di condanna passata in giudicato per 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 (art. 38, co. 1, lett. c), Codice); 

1d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 

n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va 

comunque disposta se la violazione non è stata rimossa(art. 38, comma 1, lett. d), del Codice; 

                                                           
4  Il concorrente ha l’onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i provvedimenti per i quali si sia 

beneficiato della non menzione (articolo 38, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006). Il giudizio sulla rilevanza delle condanne in 

relazione all’incidenza sulla affidabilità morale e professionale è rimesso alla Commissione di gara. N.B. In caso di mancata 

compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso. 
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1e) di non aver commesso violazioni gravi 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 art. 38, 

comma 1, lett. e), del Codice; 

1f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dall’ATER di 

Potenza e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale(art. 38 

comma 1, lett. f), del Codice);    

1g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana  o quella dello stato in cui sono 

stabiliti5; (art. 38 comma 1, lett. g), del Codice);      

        ovvero 
   di avere concordato un piano di rateazione con l’Agenzia delle Entrate di ____________________,  

concesso in data _______________, antecedente alla data di scadenza per la presentazione della 

domanda di partecipazione alla presente gara, per un importo totale di € _________________ per le 

seguenti cartelle esattoriali_____________________________________________________________ 

            __________________________________________________________________________________; 

1h) che nei propri confronti, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art.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 (art. 38, comma 1,  

lett. h) del Codice); 

1i) 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 sono stabiliti (art. 38, 

comma 1, lett. i) del Codice); 

1j) con riferimento alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/1999, in materia di diritto al lavoro 

dei disabili, dichiara di essere in regola con la normativa suddetta. Dichiara, inoltre, che l’istituto 

bancario/società  

(barrare l’ipotesi che interessa):  

 occupa fino a 14 dipendenti; 

 occupa da 15 a 35 dipendenti ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; 

 occupa più di 15 dipendenti ed è assoggettato agli obblighi previsti dalla legge n. 68/1999 e segnala 

che l’Ufficio competente ad attestare l’avvenuta ottemperanza da parte del concorrente è l’ufficio 

__________________________________________ presso la provincia di __________________; 

1k) di trovarsi nella seguente posizione in relazione all’utilizzo dei piani individuali di emersione di cui alle 

leggi in materia: 

     di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione 

                                                           
5 ai sensi dell’art. 38, comma 2, del Codice, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e 

tasse per un importo superiore a quello di cui all' art.48-bis, comma 1e 2-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e 

costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all’obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, 

scaduti ed esigibili 
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   di essersi avvalso dei piani individuali di emersione, ma che il periodo di emersione si è concluso e 

che gli uffici INPS presso i quali effettuare la verifica sono_______________________________; 

1l) che non è stata applicata, nei confronti del soggetto partecipante alla gara di appalto, la sanzione 

interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.6; (art. 38, comma1, lett. m) del Codice); 

1m) di non essere nella condizione per la quale,  pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti 

dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

1n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura, in alcuna situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,  e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

          ovvero 

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

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l'offerta autonomamente;  

             ovvero 

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

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l'offerta autonomamente; 

            ovvero 

   di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di gara, in una qualsiasi 

relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale e di avere formulato l’offerta autonomamente.7 

DICHIARA ALTRESI’ 
anche ai fini negoziali 

2. di (barrare la casella che interessa) 

    avere uno sportello aperto nel territorio del Comune di Potenza ed in particolare (indicare sportello e 

sua ubicazione)__________________________________________________________________; 

    impegnarsi, in caso di aggiudicazione, all’apertura di uno sportello nel territorio del Comune di 

Potenza entro la data del ________________.2015 e di mantenerlo per tutta la durata della concessione; 

 

                                                           
6 (ad esempio: per atti o comportamenti discriminatori in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza 

geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza, ai sensi dell’art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 

1998; per emissione di assegni senza copertura ai sensi degli articoli 5, comma 2, e 5-bis della legge n. 386 del 1990), compresi 

i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 
7 Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale  sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione ai sensi del co. 2 dell’art. 38 del 

D.Lgs.163/2006 saranno disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica 
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3. l’istituto bancario/società ha gestito negli ultimi tre anni, senza rilievi e/o disdetta, il servizio di Tesoreria 

delle seguenti Pubbliche Amministrazioni, e precisamente: 

_____________________________Provincia di ____________________ dal___________al____________; 

_____________________________Provincia di ____________________ dal___________al____________; 

_____________________________Provincia di ____________________ dal___________al____________; 

4. di essere in grado di garantire l’impiego di personale in possesso di specifica professionalità per 

l’espletamento del servizio oggetto di concessione; 

 (compilare i capi  5  e 6  solo nel caso di R.T.I. o Consorzi) 

5. nel caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1 lett. c) (consorzi stabili), del decreto legislativo n. 163/2006: 
a) i requisiti sono posseduti dal consorzio medesimo; 

b) i consorziati per i quali il consorzio concorre sono: 

     ____________________________________________________________________________ 

     ____________________________________________________________________________ 

c) in caso di aggiudicazione, l'istituto bancario/società consorziato esecutore non può essere modificato in 

corso di esecuzione, salvo nei casi di forza maggiore, e comunque previa autorizzazione; 

d) il consorzio intende/non intende eseguire in proprio i servizi di cui trattasi, in luogo del nominativo dei 

consorziati per il quale il consorzio concorre; 

6. con riferimento a raggruppamenti temporanei: di impegnarsi irrevocabilmente, in caso di aggiudicazione del 

servizio di cui all’oggetto, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all’istituto 

bancario/società individuato nella presente dichiarazione come capogruppo mandatario, il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e degli istituti bancari mandanti; di impegnarsi altresì a non modificare 

la composizione del raggruppamento temporaneo da costituirsi sulla base del presente impegno, a 

perfezionare in tempo utile il relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto le parti del servizio 

da svolgersi in proporzione alla partecipazione di ciascun componente al raggruppamento, secondo la 

seguente tabella, ed a conformarsi alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei: 

ripartizione dell’appalto nel raggruppamento 

Istituto bancario/società svolgerà le seguenti parti del servizio:  

a) Capogruppo: 

 

 

Istituto bancario-società/mandanti: svolgerà le seguenti parti del servizio 

b) 

 

 

 

7. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto, nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali 

e di tutti gli oneri compresi, degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di 

assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore; 

8. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni stabilite nello schema di convenzione, 

nel bando di gara e nei relativi allegati; 

9.   di aver formulato l’offerta esclusivamente in proprio, senza averla posta a conoscenza di alcun altro soggetto; 



 - 8 - 

10.   di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea o consorzio, e neppure in forma individuale 

qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio e sia stato indicato come esecutore dal 

consorzio stesso; 

11.   di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte; 

12.   di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti 

collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni 

contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza; 

13.   di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace è punita ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia; 

14.   di conoscere e rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 

136/2010 e s.m.i.; 

15.   di essere consapevole che l’A.T.E.R. di Potenza ha facoltà di sospendere o annullare la procedura di gara, 

senza quindi procedere all’aggiudicazione, in ogni momento e che in tal caso non potrà essere avanzata 

alcuna pretesa risarcitoria o di indennizzo; 

16.   di essere informato, ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione di dati 

personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

17.   di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, riformulato dalla 

L. 17 dicembre 2012, n. 221, che il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 

informatico, secondo le norme vigenti presso la stazione appaltante. 

18.   di impegnarsi, pertanto, a dotarsi di firma digitale in caso di aggiudicazione. 

19.   ai sensi dell’art. 79, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 il sottoscritto dichiara che ogni comunicazione 

della Stazione appaltante, relativa alla presente procedura di gara, dovrà essere  inviata a mezzo PEC al 

seguente indirizzo: ______________________________________________________________________; 

20.   che la Prefettura competente al rilascio della documentazione antimafia è la 

seguente:_________________________________________; indirizzo pec________________________; 

21.   di aver versato, come da documentazione probatoria allegata, il chiesto contributo all’ANAC. 

 

Data______________________________ 

  timbro e firma 

 _________________________ 

 
 
Avvertenza:  
Allegare, pena l’esclusione, fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto 
dichiarante o dei soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso la 
firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). 
Nel caso di procuratore deve essere allegata anche copia  della procura. 
 
N.B. In caso di raggruppamenti d’imprese e consorzi il presente modulo dovrà essere compilato e prodotto, 
pena l’esclusione, da ciascuna delle singole imprese che costituiscono/costituiranno il raggruppamento o 
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consorzio. Il trattamento dei dati forniti dalle ditte concorrenti avverrà nel rispetto delle disposizioni del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

AVVERTENZA PER LA COMPILAZIONE 
il concorrente dovrà procedere a spuntare, se possedute, le singole dichiarazioni in corrispondenza di ciascun 
numero progressivo e/o lettera progressiva ed, ove siano previste per il singolo numero più opzioni, in 
corrispondenza della casella corrispondete al requisito posseduto. 
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ALLEGATO B   
(da redigersi su carta intestata dell’Impresa concorrente) 
(da inserire nella busta n. 1 - documentazione)  
 

ALL’ATER 
- AZIENDA TERRITORIALE  

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE- 
  DI POTENZA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI 

TESORERIA DELL’ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’ED ILIZIA 

RESIDENZIALE DI POTENZA - PER IL TRIENNIO 2016-2018 . ISTANZA DI 

AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  A CORREDO DEL LA DOMANDA 

E DELL’OFFERTA. [CIG 6154141] 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI EX ARTT . 46-47 D.P.R. 445/20001 

 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________ il _____________, 

in qualità di _______________________________ dell’istituto bancario _____________________________ 

con sede in ________________________________ __________________ ___________________________ 

con codice fiscale n.  _______________________ e con partita IVA n. _______________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

DICHIARA 
 
•••• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159;  

•••• nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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 ancora condanne, con sentenze passate 

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.  

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di 

cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se del caso, di quella 

definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave 

mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del partecipante, comporterà altresì l’automatica 

denuncia alle autorità competenti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000. 

 
___________lì___________ 

 
IL DICHIARANTE 

               
                                                                                                ________________________________ 
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1 La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 
- per imprese individuali: dal/i direttore/i tecnico/i eventualmente non coincidente/i con il titolare; 

- per società in nome collettivo: dal/i socio/i  e dal/i  direttore/i tecnico/i; 

- per società in accomandita semplice: dal/i socio/i accomandatario/i e dal/i direttore/i tecnico/i; 

- per altro tipo di società: dagli amministratori muniti di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
 
 
 
allegare copia fotostatica di documento di identità 
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ALLEGATO C   
(da redigersi su carta intestata dell’Impresa concorrente) 
(da inserire nella busta n. 1 - documentazione)  
 

ALL’ATER 
- AZIENDA TERRITORIALE  

PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE- 
  DI POTENZA 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE D EL SERVIZIO DI 

TESORERIA DELL’ATER - AZIENDA TERRITORIALE PER L’ED ILIZIA 

RESIDENZIALE DI POTENZA - PER IL TRIENNIO 2016-2018 . ISTANZA DI 

AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE  A CORREDO DEL LA DOMANDA 

E DELL’OFFERTA. [CIG 6154141] 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI EX ARTT . 46-47 D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ____________________ il _____________, 

in qualità di _______________________________ dell’istituto bancario _____________________________ 

con sede in ________________________________ __________________ ___________________________ 

con codice fiscale n.  _______________________ e con partita IVA n. _______________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

DICHIARA 
 
(barrare la voce che interessa) 
 

 che nell’anno, antecedente la pubblicazione del bando di gara, non vi sono soggetti cessati dalla carica; 

oppure 

 che nei confronti del sig. __________________________________ nato a _____________ il _________,    

     cessato in data _____________ dalla carica di: _______________________________________________ 

  non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’art. 38, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/2006.  

oppure 

 sono state pronunciate le seguenti sentenze ______________________________________ e che l’istituto 

bancario partecipante ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata, come da documentazione allegata. 

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di 

cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se del caso, di quella 

definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che l’eventuale accertamento di grave 

mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del partecipante, comporterà altresì l’automatica 
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denuncia alle autorità competenti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000. 

 
__________ 

 
IL DICHIARANTE 

               
                                                                                                ________________________________ 
 
 
allegare copia fotostatica di documento di identità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


