
Modulo 2 ( Dichiarazione unica) 

AL COMUNE DI VETRALLA 

CAPOFILA DEL DISTRETTO SOCIALE VT4 

UFFICIO DIPIANO VT4 

PIAZZA SAN SEVERO 10/11 

01019 VETRALLA (VT) 
 

 

DICHIARAZIONE UNICA 

 

Barrare l’opzione che interessa 

□ Richiesta nuova iscrizione  

□ Mantenimento iscrizione  

 
al Registro dei soggetti erogatori dei servizi alla persona nel Distretto Sociale VT4 valido due 
anni, in attuazione del Regolamento adottato dalla Conferenza dei Sindaci  con Deliberazione 
C.C. del Comune di Vetralla – Capofila Distretto VT4-   n. 81  del 01-12-2016 
. 
 
 
Il/la sottoscritto/a____________nato/a_____________prov._________il_____/_____/___________ 

residente a____________________prov._______via_____________________,n.______________ 

codice fiscale__________partita iva_________tel.__________________fax__________________ 

in qualita’ di______________________ della cooperativa/consorzio denominata_______________ 

_______________________________________________________________________________ 
 
con Sede Legale In____________________Via_________________________N.______ 
 
 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 e seguenti del medesimo D.P.R. 
445/2000 
 

DICHIARA 

 

 

1. di aver preso conoscenza della del Regolamento adottato dalla Conferenza dei Sindaci  con 
Deliberazione C.C. del Comune di Vetralla – Capofila Distretto VT4-   n. 81  del 01-12-2016, 
pubblicato il 12-12-2016 sul sito www.comune.vetralla.vt.gov.it,  e di tutte le circostanze 
generali che possono influire sull’esecuzione del servizio, e di accettare, senza condizione o 
riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute negli atti suddetti, con formale 
impegno al loro assoluto rispetto; 

 

2. che, in capo all’Organismo non sussistono impedimenti di nessun genere alla partecipazione 
del presente avviso, ovvero alla sottoscrizione di contratti con soggetti pubblici e, in 
particolare, fa presente che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione 
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016, né relativamente a tali situazioni, ha procedure in 
corso di definizioni. 

 



3. l’insussistenza cause ostative di cui all’art.67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n.159;  
 
 

4. che titolari, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza, institori, 
procuratori (con ampi poteri) sono le seguenti persone (indicare nome, cognome, data e 
luogo di nascita, residenza e carica sociale): 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 

 

5. che non vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente 
la pubblicazione del presente avviso; 

 

oppure 

 

che vi sono amministratori e/o direttori tecnici cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
pubblicazione del presente avviso ; in tal caso dichiara quali sono i soggetti cessati dalla 
carica ed indica i loro nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza, le eventuali 
condanne penali comminate per i reati di cui all’art. 80, comma 1 lett a), b), c), d), e), f), g), 
del D.lgs. n. 50/2016 e la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penale 
sanzionata degli stessi soggetti: 

 

Nominativi, qualifica, luogo e 
data di nascita e residenza 

Eventuali condanne 
comminate 
comprese le condanne 
per le quali abbia beneficiato 
della non menzione 

Dichiarazione di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 
condotta penale sanzionatoria 

   

   

   

 
 

6. di operare nel settore oggetto della gara da almeno due  anni; 
 

7. che non sussistono a carico dell’ Organismo sanzioni interdittive di cui al D. Lgs n. 231/2001 
o altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
8. che l’Organismo: 

 
o è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge n.68/1999 e che tale regolarità può 

essere certificata dal competente Ufficio provinciale di _____________________; 
 
o non è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/1999; 

 
9. di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi imposti dalla normativa 

vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;  
 

10. che l’Organismo non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e a tal fine dichiara che l’Agenzia delle 
Entrate competente è la seguente: 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 



 
11. che l’Organismo rappresentato è in regola con gli obblighi relativi al pagamento e versamento 

dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori secondo la 
legislazione italiana o dello stato in cui è stabilita a tal fine dichiara che le posizioni presso gli 
enti previdenziali sono le seguenti: 

 
 

 INPS matricola n. __________________________ sede ___________________________ 
 

 INAIL codice ditta n. ________________________ sede ___________________________ 
 
 

12. che il Contratto Collettivo (C.C.N.L.) applicato è il ___________________________________ 
 
13. di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 

e nei relativi accordi integrativi, applicabili al servizio oggetto dell’appalto, in vigore per il 
tempo e nella località in cui si svolge lo stesso e di impegnarsi ad osservare tutte le norme 
medesime; 

 
14. che il regime fiscale prescelto o dovuto è _______________ (in caso di esenzione IVA 

specificare la normativa) ___________________________________________ 
 

15. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver 
attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto della pubblica amministrazione nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio 
successivo alla cessazione del rapporto; 

 
16.  ai sensi della L. 190/2012 art.1 comma 9 lettera e) di: 
 

 non essere a conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il 
secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i 
Dirigenti e i Dipendenti dell’Amministrazione di Ciascun Comune ricompreso nel territorio del 
Distretto Sociale VT4      

ovvero 
 

 di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità entro il 
secondo tra i titolari, gli amministratori, i soci e i Dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti e 
i Dipendenti dell’Amministrazione capitolina specificando nella forma più chiara e dettagliata 
possibile le generalità dei soggetti interessati e i rispettivi dati anagrafici nonché il grado di 
parentela e/o affinità: 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
 

17. di impegnarsi al più rigoroso rispetto, senza eccezione alcuna, degli obblighi derivanti 
dall’applicazione della Legge n. 136/2010;  

 
 
18. di impegnarsi a denunciare senza ritardo all’Autorità Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, 

intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei 
propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale, nonché dei 
rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o 
furti di beni personali o in cantiere, ecc.), impegnandosi altresì a informare immediatamente, 



salvo espressa diversa indicazione, formalmente ricevuta dalla Polizia Giudiziaria o 
dall’Autorità Giudiziaria, l’Ente appaltante e la Prefettura competente; 

 
 

19. Il/La sottoscritto/a__________________________ nella sua qualità____________dichiara 
altresì: 

 
 

 di essere informato/a ai  sensi del Regolamento UE sulla protezione dei dati personale n. 
679/2016 e del D.lgs n.196 del 30.06.03 (Codice Privacy)che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

 di impegnarsi a dare immediata notizia all’Amministrazione di ogni eventuale variazione 
intervenuta nei dati suesposti. 
 

 di acconsentire al trattamento dei dati personali trasmessi, anche con strumenti informatici 
nel rispetto della disciplina dettata dal del Regolamento UE sulla protezione dei dati 
personale n. 679/2016 e del D.lgs n.196 del 30.06.03 (Codice Privacy) ed esclusivamente per 
le finalità di cui alla presente avviso; 

 
 
 

 
 
 
Data_________________________ Firma______________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido 
del sottoscrittore. 


