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CONCESSIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE DELLA 
FONDAZIONE TORINO MUSEI 

 

ALLEGATO B 

Modulo di autocertificazione 

Il sottoscritto ___________________________________, residente a _____________________, in via/piazza 

_______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________________, con sede 

legale in ____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. 

n._____________________________,  

NEL CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA (A.T.I.)  (barrare se non interessa) 

e 

Il sottoscritto ___________________________________, residente a _____________________, in via/piazza 

_______________________________________, codice fiscale ___________________________, Titolare/Legale 

Rappresentante dell’Impresa _____________________________________________________________, con sede 

legale in ____________________________ via _____________________________ n.____ P. I.V.A. 

n._____________________________,  

 

consapevole / i della responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nel 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi  dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, sotto la propria/loro 

responsabilità 

      DICHIARA / NO 

- l’Impresa ____________________________ è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura 

Artigianato della Provincia di ___________________ al n. _________________________ con la seguente natura 

giuridica: ___________; P.IVA:______; sede legale:______; oggetto dell’attività______ e con seguenti generalità 

degli amministratori cosi come risultante dal certificato d’iscrizione alla CCIAA: 

___________________________________________________ 

NEL CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA (A.T.I.) (barrare se non interessa) 

- l’Impresa ____________________________ è iscritta presso la Camera di Commercio Industria Agricoltura 

Artigianato della Provincia di ___________________ al n. _________________________ con la seguente natura 

giuridica: ___________; P.IVA:_____; sede legale:______; oggetto dell’attività(comprendente anche i servizi oggetto 

della presente gara):__________________________________ e con seguenti generalità degli amministratori, quali 

risultanti dal certificato d’iscrizione alla CCIAA: ___________________________________________________; 

 

- che il concorrente non rientra in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 

163/2006 s.m.i. , comma 1, lett. da a) a m)ter, né di essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 

36 bis, comma 1, Legge 248/06. 

 La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non incorrere nelle condizioni prescritte di cui all’art. 38 comma 1, 

lett. b) e c) del D.Lgs 163/2006 e s.m., dovrà essere resa, da ciascuno dei soggetti in carica (risultanti dal certificato 

della C.C.I.A.A.) indicati al punto a) (direttore/i tecnico/i, dal socio/i di s.n.c.,dal socio/i accomandatario di s.a.s., dagli 

amministratori muniti di rappresentanza delle società di capitale o consorzio o cooperative, dal socio unico persona 
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fisica delle società di capitale, nonché dal socio di maggioranza in caso di società di capitale con meno di quattro 

soci. Nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 

partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci) con allegata, fotocopia del documento di 

identità del sottoscrittore. La stessa dichiarazione dovrà altresì essere resa con riferimento ai soggetti che, avendo 

ricoperto le suddette cariche o qualifiche, siano cessati dalla carica o qualifica nell'anno antecedente la data di 

pubblicazione del presente bando. (Allegato B bis – Dichiarazione sostitutiva ex art 38); 

- l’insussistenza a carico della Ditta di tutte le misure di prevenzione di cui alla L. n° 575/65, come modificata dalle 

Leggi n. 646/1982 e n. 55/1990 e s.m.i. (normativa antimafia); 

- l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. n° 231/01 comminate nei confronti dell’impresa e tali da 

impedire di contrattare con la pubblica amministrazione; 

- che si è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/1999) e con la normativa 

in tema di assunzioni obbligatorie (l. n.482/1968 s.m.i.); 

- che si utilizza personale regolarmente assunto; 

- l’ottemperanza agli obblighi retributivi e relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

- l’applicazione  nei riguardi dei propri dipendenti, collaboratori  o comunque delle persone impegnate nei servizi 

oggetto del presente disciplinare, del seguente CCNN ________________________________________________; 

- che vengono osservate le disposizioni di cui al d. lgs. n.81/2008 s.m.i; 

- che si possiedono tutte le necessarie autorizzazioni di legge e le coperture assicurative, quest’ultime atte a garantire 

la Fondazione Torino Musei da eventuali danni, di ogni genere, verificatisi in occasione del servizio; 

- che vengono osservate le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010. 

 

 (data) (firma legale/i rappresentante/i dell’Impresa/e) 

 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

______________________________________________ 

 


