ALLEGATO SUB 2
Spett.le
Picenambiente S.p.A.
Contrada Monte Renzo, 25
63039 SAN BENEDETTO DEL TR. (AP)
REQUISITI DI CARATTERE GENERALE
Il sottoscritto__________________________________________________________________________
nato a _________________________________________________il________________________________
residente nel Comune di______________________________Provincia________________________
Via/Piazza________________________________________________________________________
Titolare /legale rappresentante della Ditta_________________________________________________
con sede nel Comune di_______________________________Provincia _______________________
via/Piazza_________________________________________________________________________
con Codice Fiscale n._____________________________ e con partita I.V.A. n._____________________
Telefono___________________________________ fax___________________________________
E mail ___________________________________ sito internet ________________________________
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della
stessa legge, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate
DICHIARA
1. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, ovvero a
proprio carico non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
2. che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990 n. 55;
3. che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
4. che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate da
Picenambiente S.p.A. o che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività
professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di Picenambiente S.p.A.;
5. che l’impresa non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
6. che l’impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per
l’iscrizione, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
7. 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 sono stabiliti;

8. che l’impresa ha osservato le norme della legge 12 marzo 1999, n. 68;
9. che l’impresa non ha riportato la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
10. che le dichiarazioni di cui al presente atto costituiscono, singolarmente e nel loro complesso, requisiti
essenziali per l’iscrizione all’Elenco Fornitori di Picenambiente S.p.A. e per la partecipazione alle procedure
per l’affidamento della fornitura di beni servizi e lavoro di cui al regolamento vigente;
11. di essere cittadino …………………..…………………….. (indicare lo Stato UE di appartenenza)
12. che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e/o loro eventuali s.m.i.;
13. che non sussistono a proprio carico sentenze di condanna passata in giudicato, o che non siano stati
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, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
In caso di iscrizione per “lavori”
14. che nei cui confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA (se
necessaria per lo svolgimento dei lavori) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci,
risultanti dal casellario informatico;
In caso di iscrizione per forniture di “Beni e/o servizi”
15. che l’impresa è iscritta al registro delle imprese e che l’oggetto sociale ricomprende le attività di fornitura
dei beni e/o dei servizi rientranti nelle categorie richieste;
In riferimento alle situazioni di controllo/collegamento ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.,
DICHIARA INOLTRE
che le imprese rispetto alle quali esistono le suddette situazioni sono le seguenti:
• ______________________________________________________________________________;
(denominazione ragione sociale e sede)
• ______________________________________________________________________________;
(denominazione ragione sociale e sede)
Indicare le eventuali condanne per le quali l’impresa ha beneficiato della non menzione
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
In allegato fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
In fede.
_______________________lì______________

TIMBRO DELL'IMPRESA O SOCIETÀ
Firma del titolare o del legale rappresentante

____________________________________

