
N.B.: le dichiarazioni che seguono devo essere rese e sottoscritte dal legale 
rappresentante della ditta fornitrice di beni/servizi. Le stesse sono necessarie ai fini 
dell’affidamento e del pagamento dei corrispettivi. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art.46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

Il sottoscritto __________________________________, nato a _____________________ il 
________________, in qualità di legale rappresentante della ditta 
___________________________ con sede in ____________________ alla Via ______________, 
n. _____, dopo aver preso conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 
445, e consapevole delle pene ivi previste sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. stesso,  

D I C H I A R A  
a)- che la ditta rappresentata è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio 
Industria ed Artigianato di ___________________ per l’attività di 
___________________________________________: 

 numero d’iscrizione: __________________________ 

 data d’iscrizione: ___________________ 

 durata della Ditta/ data termine: ____________  

 Numero di  partita IVA  ____________________________; 
b)- che lo stesso dichiarante e la ditta di cui è rappresentante legale, nonché gli altri soggetti 
previsti dal comma 1 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 non si trovano in alcuna delle situazioni di 
esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui al medesimo articolo 38 del D. Lgs. 
12.4.2006, n, 163; 
 
NOTA BENE: 

 
I punti  e1)/ e2) sono alternativi per cui il dichiarante dovrà barrare  la condizione in cui si 
trova. 

 
[  ] e1)- che l'impresa rappresentata non è assoggettata agli obblighi di assunzione obbligatoria di 
cui alla legge n. 68/1999. 
(nel caso l'impresa abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15 ovvero da 
15 fino a 35 dipendenti e che non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000) 
[  ] e2)- che l'impresa rappresentata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, ex articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68. 
(nel caso l'impresa abbia alle proprie dipendenze più di 35 dipendenti ovvero occupi da 15 a 35 
dipendenti e che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18.01.2000) 
 
f) che la Ditta rappresentata è in regola con il versamento dei contributi Inps e Inail, ha il seguente 
numero di dipendenti (specificare): ________ e applica al proprio personale il seguente CCNL: 
______________________________________________________________________________; 
 
 
g) che la Ditta rappresentata è in regola con gli adempimenti previsti dal DLgs. N.81/2008 e 
successive modificazioni ed integrazioni in merito alla sicurezza dei lavoratori dipendenti e che si 
impegna a rispettarli nel corso dell’appalto in caso di aggiudicazione; 
 
h) che i soggetti muniti di potere di rappresentanza oltre il sottoscritto sono: (indicare generalità e 
luogo di residenza): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

Avvertenza: Si fa presente che il precedente punto i) deve essere compilato solo in presenza di 
uno o più soggetti muniti di potere di rappresentanza, oltre il dichiarante.  

 



 lì ___________ 
 

                     FIRMA DEL DICHIARANTE _______________________ 
NOTA BENE 
Allegare fotocopia, ancorché non autenticata, di uno dei documenti di identità e di riconoscimento 
previsti all’art. 35 del DPR 445/2000, in corso di validità, del soggetto dichiarante ai sensi dell’articolo 38, 
comma 3, del DPR 28.12.2000, n. 445. Ai sensi dell’art. 45, comma 3, del DPR 445/2000, ove il documento 
di identità e di riconoscimento non sia in corso di validità, gli stati, le qualità personali ed i fatti in esso 
contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce 
alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subìto variazioni dalla data del 
rilascio.  

 
*********** 

INFORMATIVA PER IL SOTTOSCRITTORE DELLA PRESENTE DICHIARAZIONE  (Art. 48, comma 2, 
DPR 28.12.2000, N. 445). 
Ai sensi della legge 196/2003, si forniscono le informazioni di seguito indicate: 

a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge, per 
l’affidamento di appalti pubblici; 

b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
- Per la dichiarazioni da presentare ai fini dell’affidamento dell’appalto, la Ditta aggiudicataria è 

tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di decadenza dall’aggiudicazione 
stessa; 

c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione: 
- al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in 

esso coinvolto per ragioni di servizio; 
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7.8.1990, n. 241, e successive modificazioni ed 

integrazioni; 
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di  

pubblici appalti; 
d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza 

e la riservatezza; 
e) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta 

nell’ambito di procedimenti a carico della ditta affidataria;  
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’articolo 13 della legge 196/2003. 

 



Mod. 2  

COMUNICAZIONE RELATIVA AL CONTO CORRENTE DEDICATO 

AD APPALTI/COMMESSE PUBBLICHE 
(ART. 3 COMMA 7 LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136) 

Al   Comune di San Pietro Vernotico 

Ufficio/Servizio ____________________________ 

Piazzale Giovanni Falcone 

72027 – BRINDISI 

Inviata:  

[  ] con fax al n. 0831/653763 

[  ] con PEC all’indirizzo protocollo@pec.spv.br.it (riservato ai possessori di casella PEC) 

[  ] con consegna diretta all’Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro Vernotico 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………… nato/a a…………………………………. 

il ……/……/…………… residente in …………………………………… alla via …………………………..………...  

n. ……… in qualità di [  ] professionista incaricato  

                                        [  ]legale rappresentante dell’impresa/associazione…………………………………….con   

                                            Sede legale in ………………………………………………… 

                                         via …………………….…………………. Iscritta al Registro Imprese della 

                                         CCIAA di ……………………… al  n. ……………………  

C.F. ……………………………………………………….. P. IVA …………………………………………… 

D I C H I A R A 

In ottemperanza al disposto dell’art. 3 comma 7 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L. 136/2010 di 

avvalersi del seguente conto corrente dedicato nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi ad 

appalti/servizi/forniture effettuati a favore del Comune di San Pietro Vernotico: 

 

 

BANCA ________________________________ AGENZIA/FILIALE DI _______________________________ 

 

IBAN: 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
Indica, quali soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato: 

[  ] Il sottoscritto/a; 

[  ] Il/la sig./sig.ra ……………………………………………………….. nato/a a ………………………………... 

     il …………………………………………….. C.F.  …………………………………………………; 

[  ] Il/la sig./sig.ra ……………………………………………………….. nato/a a ………………………………... 

     il …………………………………………….. C.F. ………………………………………………….; 

e si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di San Pietro Vernotico ogni eventuale variazione 

dei dati sopra dichiarati. 

 

Luogo e data …………………………………………………………………. 

 

FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE 

 

__________________________________________ 
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003, art. 13. 

I dati personali da Lei forniti saranno trattati, con mezzi cartacei e/o informatici, esclusivamente con riferimento al 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. Il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla 

procedura di Suo interesse. Titolare del trattamento è il Comune di San Pietro Vernotico – responsabile del trattamento 

è il dirigente di settore. In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, sensi 

dell’art. 7 del Decreto  Legislativo 196/2003. 

mailto:protocollo@pec.spv.br.it

