
AUTOCERTIFICAZIONE REQUISITI E OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E PREVIDENZIALI
PER FORNITURE E SERVIZI
(D.p.R. 28 dicembre 2000 n. 445, art. 46)

Il sottoscritto     codice fiscale  

nato a    (  ) il 

residente a   in via 

in qualità di 

 lavoratore autonomo

 titolare / legale rappresentante dell'impresa/società 

    con sede in   via/piazza 

    codice fiscale  partita Iva  

in relazione alla fornitura di beni ovvero alla prestazione di servizi (specificare)

consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi (art.
76 D.p.r. 445/2000) sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA 
Il possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare:

●  che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il
caso di cui all’articolo 186-bis del Regio Decreto 16/03/1942, n. 267, né è in corso un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni; 

●  che  nei  propri  confronti  non  sono  pendenti  procedimenti  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di
prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 (Codice antimafia); 

● che (barrare di seguito la casella d'interesse):

   non ha subito sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale,  per i  reati  gravi  in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale e di non aver subito condanna con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione  a  un’organizzazione  criminale,  corruzione,  frode,  riciclaggio,  quali  definiti  dagli  atti
comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; 

 ha subito le sentenze e/o i decreti penali di condanna di seguito elencati (tipo di reato, data a cui risale,
estremi della sentenza/decreto penale di condanna e pena comminata): 

N.B.:  Non  devono  essere  indicate  nella  dichiarazione  di  cui  al  presente  punto  le  condanne  per  reati
depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate né quelle per le
quali è intervenuta la riabilitazione. La stessa dichiarazione deve essere resa separatamente da tutti gli altri
soggetti muniti di poteri  di  rappresentanza, ivi compresi coloro che siano cessati  dalla carica nell’ultimo
anno.

● che è in regola rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e che l'Amministrazione
competente per la verifica di tale dichiarazione è l'Agenzia delle Entrate di (specificare indirizzo):

● che è in regola rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

● che riguardo agli  obblighi  di  cui  alla L. 68/1999, relativa alle Norme per il  diritto al lavoro dei  disabili,
l’Impresa si trova nella seguente situazione (barrare la casella d’interesse):



 non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla L. 68/1999 in quanto occupa non
più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato assunzioni dopo il 18/01/2000; 

 ha ottemperato alle norme della L. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti oppure occupa da 15
fino a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000 e che l’Amministrazione
competente per il rilascio della relativa certificazione è  ;

● che nei confronti dell’Impresa non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera  c),  del  D.  Lgs.  231/2001  o  altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  di  contrarre  con  la  pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 81/2008; 

INOLTRE DICHIARA

● che negli ultimi tre esercizi (escluso quello in corso) ha realizzato il seguente fatturato totale e il fatturato
relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto dell’affidamento e s’impegna, su richiesta, a produrre copia
della documentazione necessaria:

- esercizio  : fatturato totale €  fatturato del servizio/fornitura € 

- esercizio  : fatturato totale €  fatturato del servizio/fornitura € 

- esercizio  : fatturato totale €  fatturato del servizio/fornitura € 

N.B.: Per fatturato s’intende quello del valore della produzione 

● che negli ultimi tre esercizi (escluso quello in corso) ha prestato i seguenti servizi / forniture (indicare gli
importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi) fino a concorrenza – per ciascun
esercizio  -  dell'importo  oggetto  del  presente  affidamento  e  s’impegna,  su  richiesta,  a  produrre  la
documentazione a comprova di quanto dichiarato 

Data Destinatario Importo

● che l'impresa si impegna per tutta la durata del contratto a non richiedere alcun contributo a carico della
CCIAA di Cremona (tale norma vale solo in caso di società o di enti di diritto privato di cui agli artt. 13-42 C.C.
e solo per la fornitura di servizi ai sensi dell'art. 4 comma 6 D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla
legge 135/2012);

● di  non  aver  concluso  contratti  o  conferiti  incarichi  negli  ultimi  tre  anni  a  dipendenti  della  Camera  di
Commercio di Cremona cessati dal servizio che abbiano esercitato nei propri confronti poteri autoritativi o
negoziali  per conto della PA di  appartenenza in  costanza di  rapporto  di  impiego negli  ultimi tre anni  di
servizio; 

● di  impegnarsi a rispettare le prescrizioni a tal fine contenute nell'art. 53 comma 16 ter D. Lgs. 165/2001. 

Luogo e data 

firma

I dati personali raccolti sono trattati secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D. Lvo 196/2003. Titolare del trattamento è la CCIAA
di Cremona.
L'informativa completa è consultabile sul sito www.cr.camcom.it – sezione Privacy e diritto di accesso oppure è disponibile presso la sede
camerale – Ufficio Economato. 

http://www.cr.camcom.it/
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