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           ALLEGATO 1 
 
 
Modello di dichiarazione da compilarsi a cura del titolare, del legale rappresentante o procuratore della 
DITTA SUBAPPALTATRICE. 
 
 
 
OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………… 

  Contratto n. …………di rep., in data …………. 
   
  Richiesta autorizzazione al subappalto di ………………… ……… 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(articoli 38 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 
 
 
Il sottoscritto .................................…………………………...... nato a …………............................... il ..................... 
residente in .……………………….................... Via .……………………............. n.......,  
n. tel. ............................................................... n. fax.................................................................. 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dal C.P. e dalle leggi speciali in 
materia, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante/Procuratore della Ditta 
...........………………………………………………………............................................................................................. 
(indicare l'esatta denominazione sociale riportata dalla C.C.I.A.A.), 
con sede legale in ............…………………………..........……..... Via ..……....……….......................... n. ...…….... 
e sede operativa in …………………………………...................... Via ………………….………………. n. ………… 
P.I. ...................................................................................., C.F. ……...................................................……………..,  
matricola azienda INPS ………………………................................….., posizione contributiva impresa individuale 
titolare / soci imprese artigiane  INPS………………..............................................…… , 
codice impresa CASSA EDILE ………..............................…………...........……..,  
codice ditta INAIL ……………………...................................……….., P.A.T. (Posizioni assicurative territoriali) 
INAIL ……………………………................................……………….. 

 
D I C H I A R A 

 
1) che la Ditta è iscritta alla C.C.I.A.A. di …………………………… con attività esercitata 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………………... 
(allegare copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.) 

  
a) numero di iscrizione _________________________________________ 
b) data di iscrizione _____________________________ 
c) durata della Ditta/data termine __________________________________ 
d) forma giuridica ___________________________________________________________ 
e) titolari, amministratori, soci, soci accomandatari, socio unico ovvero socio di maggioranza in caso di 

societa’ con meno di quattro soci, eventuali direttori tecnici: (indicare solamente i nominativi e le 
qualifiche di tutte le persone munite di rappresentanza, che dovranno compilare l’allegato 2) 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 
2) di non avere in corso procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della 

legge 31.5.1965, n. 575, nonché cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 
06/09/2011, n. 159; 
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3) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei 
relativi contratti previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f),  h), i), m-ter) del D.Lgs n. 163 del 
12/04/2006 e s.m.i. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;  

 
4) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all’art.3 della legge 27.12.1956, n. 1423, (art. 38, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 163 
del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
5) che nei propri confronti non e' stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art.38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 
del 12/04/2006 e s.m.i.; 

 
 Ovvero: 
 

che nei propri confronti e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato e precisamente: 
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
(Elencare tutte le condanne subite a prescindere dall’entità del reato e/o dalla sua connessione con il 
requisito della moralità professionale. Non indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna ne’ le condanne revocate, ne’ quelle per le quali e’ intervenuta la riabilitazione). 
 

6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse (art. 38 comma 1, lettera g) del D.Lgs. N. 163/2006) e che l’Agenzia 
delle Entrate competente al rilascio della certificazione è____________________________________ 
________________________________________Via___________________________n.____Tel.___
_______________Fax___________________; 

 
7) Che, per quanto a propria conoscenza. 
           N.B. barrare la parte che interessa 
 

a)   nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando non è stato sostituito né è cessato dalla 
carica il titolare, il socio, l’amministratore munito dei poteri di rappresentanza, né il direttore tecnico. 

 
b)  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è/sono 

cessato/i dalla carica il Sig._____________________nato a ____________il ________, e, che nei 
suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art.38, comma 1, lettera c) del 
D.Lgs n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.); 

 
c)  nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando è intervenuta la sostituzione o è/sono 

cessato/i dalla carica il Sig._____________________nato a ____________il ________,, e, che nei 
suoi/loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale (art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs n.163 del 
12/04/2006 e s.m.i. e che vi e’ stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 
sanzionata. 

 
8) N.B. barrare la parte che interessa  
 

� Che l’Impresa è assoggettabile  agli obblighi derivanti dall’art. 17 della Legge 12.3.1999, n. 68 
relativamente al diritto al lavoro dei disabili e che l’Ufficio competente è il Centro per l’impiego di 
__________________________________, via _____________________, n. tel. ________________, 
n. fax. ____________________; 

 
� Che l’Impresa non è assoggettabile  agli obblighi derivanti dalla legge 12.3.1999, n. 68 (per Imprese 

con organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato 
nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 
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9) Di essere in possesso di correntezza contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile e che i  competenti 
uffici a rilasciare le relative certificazioni sono: 
I.N.P.S. di ___________________________________, via _________________________________, n. 
tel. _______________________ n. fax ________________________ (per quanto riguarda la ditta);  
I.N.P.S. di ___________________________________, via _________________________________, n. 
tel. ______________________ n. fax _______________________ (per quanto riguarda la posizione 
contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane),  
I.N.A.I.L. di _________________________________, via ___________________________________, n. 
tel. ______________________, n. fax _______________________;  
Cassa Edile di ________________________________, via __________________________________, 
n. tel. ________________________, n. fax ______________________ (codice Cassa ____________) e 
che l’eventuale relativa corrispondenza rilasciata dai suddetti Enti sarà recapitata presso (N.B. barrare la 
parte che interessa)  

� la sede legale  
� la sede operativa della ditta; 

 
 
10) Che il C.C.N.L. applicato è: (N.B. barrare la parte che interessa) 

� Edilizia; 
� Edile con solo Impiegati e Tecnici 
� Altro specificare.......................................................... 

 
 
11) Che la dimensione aziendale è: (N.B. barrare la parte che interessa) 

� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre 

 
            Che il totale di addetti al servizio è pari a n................... 

 
 

12) Che nei confronti della ditta non è stata irrogata alcuna sanzione interdittiva emessa ai sensi dell’art.9, 
comma 2, lettera c), del D.Lgs n.231dell’ 08/06/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art.36 bis, 
comma 1, del D.Lgs n.223 del 4/7/2006 convertito in legge n. 248 del 4/8/2006; 

 
 
13) che nei confronti della ditta non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa 

dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 
 
14) Di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., oppure di 

essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di 
emersione si è concluso. 

 
 

15) che la ditta: (N.B. barrare la parte che interessa) 
� è stata  
� non è stata 

 destinataria di provvedimenti interdettivi nell’ultimo biennio riferiti a gravi infrazioni in materia di sicurezza e 
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (Circolare Ministero delle Infrastrutture n. 1733 del 
3.11.2006 recante “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei 
luoghi di lavoro”); 

 
 

16)  di essere a conoscenza che, prima del provvedimento di autorizzazione del subappalto, la stazione 
appaltante dovrà verificare, ai sensi del D.P.R 445/2000, i requisiti di ordine generale (stato di non 
fallimento, antimafia, casellari giudiziali, carichi pendenti, legge 68/99, regolarità contributiva (DURC) 
nonché regolarità fiscale; 
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17) di obbligarsi ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D.L.vo 9/04/2008, n.81 di attuazione dell’art.1 
della Legge 3/08/2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
 

18) di obbligarsi, altresì, a rendere tracciabilità  dei flussi finanziari derivanti dal presente subap palto, 
ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136;  

 
 
19) di essere a conoscenza che il contratto di suba ppalto prevederà clausola di assunzione 

dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari  e che il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a conse ntire la piena tracciabilità delle operazioni 
determinerà la risoluzione di diritto del contratto ; 

 
20) di essere a conoscenza che, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione sara’ 

trasmessa opportuna segnalazione all’Autorita’ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e 
Forniture. 

  
 

 
DATA          FIRMA 
 
__________________                                                            ________________________________ 
 
Allegare copia fotostatica di un documento di ident ità in corso di validità del sottoscrittore (Art. 3 8, 
comma 3 del D.P.R. 445/2000). 


