Allegato A

(Fac-simile della dichiarazione da redigere su carta intestata della Società offerente specificando i dati racchiusi tra parentesi)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
EX ART. 46 e 47 d.P.R. N. 445/2000 e ss.mm.ii.
Il sottoscritto (nome/cognome) (nato a) ( il ) domiciliato per la carica presso la sede societaria
ove appresso, nella sua qualità di (Presidente/Amm.delegato/etc.) e legale rappresentante della
(Società

o

Associazione)

(Città…………….)

con

(Codice

sede

legale

in

(Via…………….)

Fiscale……………………)

(Cap……………)
e

(partita

IVA………………………….) iscritta al Registro delle Imprese di (Città…………..) numero
d’iscrizione (indicare numero d’iscrizione……………..), di seguito denominata Società o
Associazione;


consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e uso degli stessi, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;



ai fini della partecipazione alla selezione di un soggetto cui affidare l’ organizzazione e la
realizzazione delle Finali del Circuito Classico di Salto ad Ostacoli anno 2017.
DICHIARA

a. che la ragione sociale è la seguente ________________________ e che la persona o le
persone abilitate a impegnare l'offerente è/sono_________________;
b. barrare la voce che interessa


che la Società è iscritta al C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per l’attività oggetto
di gara, con la forma giuridica di (S.p.A. / S.r.l. / etc.) con il seguente oggetto
sociale: (indicare oggetto attività) con i seguenti titolari di cariche sociali:
(indicare titolari e cariche sociali)

ovvero:


che la società non è iscritta alla C.C.I.A.A. in ragione della propria natura sociale ed
allega lo statuto e l’atto costitutivo;

c. che non sussistono nei confronti della società, del suo legale rappresentante e di tutti i
soggetti muniti di specifici poteri di rappresentanza le cause di esclusione di cui all'art. 80
del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
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d. (barrare la voce che interessa):


che la società è in regola con le norme che disciplinano il diritto di lavoro dei
disabili ai sensi dell'art. 17 legge 68/99;



che la società non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto di
lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 legge 68/99;

e. che, ai sensi della vigente normativa, nel redigere la proposta la società ha tenuto conto
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori,
nonché alle condizioni di lavoro e di essere in regola con i versamenti contributivi
previdenziali, assistenziali e assicurativi (INPS, INAIL);
f. che la società si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori le condizioni economiche
previste dal contratto nazionale di lavoro della categoria;
g. che la società non ha subito la risoluzione anticipata di contratti da parte di committenti
pubblici per inadempienze contrattuali e di non aver subito revoche di aggiudicazione per
mancata attivazione del servizio;
h. di aver esaminato i documenti di procedura e di ritenerli interamente definiti e che gli stessi
non richiedono interpretazioni e/o spiegazioni tali da interferire sulla presentazione della
proposta e sullo svolgimento del servizio;
i. che la propria candidatura è giudicata irrevocabile, che non si vanterà alcuna pretesa
economica per lo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente avviso e che eventuali
spese saranno a carico dell'assegnatario, non essendo previsto alcun onere economico a
carico del MiPAAF ;
j. di accettare di non aver nulla a pretendere dal MIPAAF in caso di sospensione e/o
annullamento della procedura e/o in caso di mancato affidamento per motivi di pubblico
interesse, e/o per circostanze sopravvenute impreviste ed imprevedibili, e/o per decisione
discrezionale ed insindacabile del MIPAAF
k. di assoggettarsi al trattamento dei dati personali ai sensi del d. lgs. 196/2003, anche a fini
statistici;
l. di accettare integralmente il capitolato tecnico ed i regolamenti tecnici inerenti la Finale del
Circuito Classico e la Finale del Circuito Foals approvati con decreto n. 2630 del 12
gennaio 2017;
m. che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la procedura in oggetto e/o

di richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata si elegge
domicilio in (Via……) (Cap) (Città) (Tel) (e-mail) (PEC) Dati obbligatori, ai sensi dell’art.
11, 5-quinquies, del d. lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al MIPAAF qualsiasi modifica dovesse
interessare i dati forniti. Inoltre, tutte le comunicazioni inerenti al presente avviso presso i recapiti
sopra indicati si intendono validamente effettuate ai fini degli obblighi di legge.
Il sottoscritto prende atto che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione, questa Società verrà esclusa dalla procedura in oggetto o, se risultata assegnataria,
decadrà dall’assegnazione medesima.
Il sottoscritto, nella sua qualità, dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 13 della legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
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informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa, .
(Città) (data).
Timbro della società e ragione sociale)

Sottoscrizione

La dichiarazione deve essere sottoscritta con Firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante o da
persona all’uopo delegata dal legale rappresentante con allegata una fotocopia non autenticata di un
valido documento di riconoscimento, in corso di validità.

Avvertenze
L’autocertificazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai sensi dell’articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il MIPAAF procederà a idoneo controllo della veridicità
di quanto autocertificato, anche presso le amministrazioni competenti per il rilascio delle certificazioni, fermo
restando che in caso di mendaci dichiarazioni, oltre alle responsabilità civili e alle sanzioni penali (quali ad esempio
quelle previste dagli articoli 482, 483, 489, 495 e 498 del codice penale) di cui all’articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, il dichiarante verrà escluso dalla gara, ovvero, ove già sia intervenuta l’assegnazione, la stessa sarà
revocata.

Informativa per il trattamento dei dati personali
Secondo quanto previsto dal d. lgs. 196/2003 il trattamento dei dati forniti sarà improntato ai principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e diritti dei candidati. Ai sensi dell'articolo 13 del predetto decreto
legislativo, si forniscono le seguenti informazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

I dati forniti saranno trattati, per le sole finalità correlate alla di gara e all’eventuale rapporto contrattuale, con
procedure informatiche e manuali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio.
Il mancato conferimento degli stessi comporterà la non ammissione alla procedura.
Le informazioni raccolte potranno essere comunicate solo in esecuzione di precise disposizioni normative e
comunque in ambito europeo.
I partecipanti godono dei diritti di cui all’art. 7 del d. lgs. 196/2003.
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