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ALLEGATO 1 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE – ASSUNZIONE OBBLIGHI DI 

TRACCIABILITÀ 

 
Alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte  

Il sottoscritto ………………................................................................................................................. 

Nato a……….....................................……(.......) il ................................…………………………. 

In qualità di *…………...........................................................  

dell’ impresa ___________________________________________________________ 

con sede legale 

 in_____________________prov._____Via____________________C.F._____________________ 

partita IVA_______________________________________________________________________  

posizione INPS ___________________________________________________________________ 

posizione INAIL ___________________________________________________________________ 

indirizzo mail _____________________________________________________________________ 
 
indirizzo PEC_____________________________________________________________________ 
(*La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere 
fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma.). Va allegata la fotocopia di un documento di identità del firmatario 
 
consapevole ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni, previste dal codice penale e dalle leggi speciali 
in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena responsabilità ai sensi degli artt. 46 
e 47 del citato d.P.R. n. 445/2000;   
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

1. Possesso dei requisiti di ordine generale 

a. che nei propri confronti non sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 
b. che, in particolare, nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti indicati dal citato art. 80, comma 3, non è stata 

pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6, per uno dei reati previsti dal citato art. 80, comma 1, lettere a, b, b-bis, c, d, e, f, g; 

c. che, in particolare, nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 87, comma 4, del 
medesimo decreto; 

d. che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.; 
e. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
f. di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 

all'articolo 30, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;  
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g. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità 
aziendale,  e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

h. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
i. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999 e non essere incorso nei 

due anni precedenti, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del d.lgs. 286 del 25.7.1998 in relazione all’art 43 dello stesso Testo 
Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori 

j. che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.. 
 

2. Possesso dei requisiti di ordine speciale 
 

a. di essere in possesso dei requisiti tecnici, di  idoneità professionale e di capacità economica richiesti per l’esecuzione della 
prestazione e, in particolare, di comunica i seguenti dati: 
 

Iscrizione alla Camera di 
Commercio  

CCIA d’iscrizione  
Estremi di iscrizione CCIA (numero e data)  
Forma giuridica  
Attività per la quale è iscritto  

Domicilio fiscale  
Agenzia delle Entrate 
competente  

 

N. B. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in 
forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e l’eventuale iscrizione in Albi o Registri, in base alla propria natura giuridica; 
 

 
 
3. Obblighi di legalità, trasparenza e patto di integrità 

 
a. di accettare espressamente ed incondizionatamente gli obblighi a tutela della legalità e della trasparenza, obbligandosi a tutto 

quanto previsto nel patto di integrità del Ministero dell’Economia e Finanze, allegato C alla richiesta di offerta; 
b. di assumere l’impegno denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della 

presente procedura o nel corso dell’esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di 
aggiudicazione o in fase di esecuzione;  

c. di assumere l’impegno di denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari; 

d. di essere consapevole che gli atti relativi alla presente procedura ed all’esecuzione del contratto (quali, a mero titolo 
esemplificativo, generalità, pagamenti effettuati, tempi di esecuzione, etc.) possono essere oggetto di pubblicazione sul sito 
della Prefettura, in quanto soggetti alle disposizioni di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016. 

 
4. Obblighi di tracciabilità 

a. di assumere espressamente gli obblighi di tracciabilità ai sensi della l. n. 136/2010; 
b. di rispettare le disposizioni contenute nella legge 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione nonché gli obblighi di cui all’art. 3 della legge 136/2010 (Piano straordinario contro 
le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, le cui disposizioni sono vincolanti per tutti i concessionari di 
finanziamenti pubblici, anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche; 
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c. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che in caso di 
affidamento il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 
assoluta del contratto, nonché l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i 
casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SpA. 

d. A tal fine, dichiara: 
1) che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti delle prestazioni rese a favore della stazione 

appaltante Commissione Tributaria regionale del Piemonte sono i seguenti: 

-ISTITUTO _________________________________________________________________________ 
-AGENZIA _________________________________________________________________________ 
-C/C IBAN _________________________________________________________________________ 

 
2) che le generalità persone delegate ad operare sui conti indicati sono le seguenti: 

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 
C.F.  _______________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 
Residente a ________________________________ in _______________________________________  
 

Nome e Cognome: ____________________________________________________________________ 
C.F.  _______________________________________________________________________________ 
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________ 
Residente a ________________________________ in _______________________________________  
 

e. che qualora nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, la ditta si impegna 
a darne comunicazione alla CTR Piemonte, entro 7 giorni. 
 

5. Ulteriori impegni  

 
a. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 
b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tulle le norme e disposizioni contenute nella documentazione relativa alla 

presente procedura. 
c. che l’offerta economica presentata è remunerativa giacché per la sua formulazione si è preso atto e tenuto conto: a) delle 

condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condiz ioni di 
lavoro e di previdenza e  assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e le forniture; b) di tutte le 
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
prestazione dei servizi e delle forniture, sia sulla determinazione della presente procedura; 

d. di essere pienamente edotto che, nel caso di inosservanza di solo una delle sopracitate clausole e nei casi in cui, sulla base 
delle informazioni acquisite, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, la 
Prefettura procederà alla risoluzione del relativo contratto d'appalto. 

 
 

Il Legale Rappresentante/procuratore 
 

      _____________                                                           __________________________  
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    (data) 
 


