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 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE    
e  

AUTODICHIARAZIONE UNICA CONTESTUALE   
  
   AL COMUNE DI CALCINAIA 
 
     SERVIZIO I° 
  

OGGETTO:   AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO  
                                            COMUNALE ubicato in Calcinaia – Via Di Vittorio. 

   
  
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________nato/a  il _____________________  

a  ______________________  residente a  _________________________  (Prov.  ______)  C.a.p. _______ Via/Piazza  
___________________________________ n______, in qualità di   
  
        I_I     titolare  
        I_I   legale rappresentante      
         I_I    procuratore  speciale ,  in  forza  di  atto  di  procura  n._________________________  di  repertorio  in  
data    

_________________  del dott. ______________________________notaio in _________________________   
          altro  (specificare)__________________________________________________________________________  _   
  
dell’Associazione/Fondazione/Impresa/Ati/Consorzio  denominata _____________________________________   
con sede legale a ____ _______________________ (Prov. ____) C.a.p. __________  
Via/Piazza____________________________ n._____ Tel.___________________ E- 
mail______________________________Cod. Fisc. ___________________________ P.  
Iva_______________________________iscritto presso la sede INPS di _________________________________  
Matricola INPS n° ____________________ iscritto presso la sede INAIL di________________________________  
Matricola INAIL n° _________________________ PAT _____________________  Casellario Giudiziario di  
competenza Provincia di ________________________________Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato ai  
lavoratori dipendenti ___________________________________  
 

CHIEDE 
  

  
di  partecipare  alla  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  per  l’affidamento  in concessione del servizio di 

gestione dell’impianto sportivo comunale ubicato in Via Di Vittorio – Calcinaia - per  il  periodo  1 Settembre 2014 - 31 
Agosto 2019 come:   

  
 (barrare la casella che interessa)   
I_I   Associazione/Fondazione/Impresa singola;  
I_I  Capogruppo di un’associazione temporanea  o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale/verticale/misto  (cancellare la voce che non interessa)  già costituito fra le seguenti imprese:  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

       I_I Capogruppo di un’associazione temporanea  o di un consorzio o di un GEIE di tipo  
orizzontale/verticale/misto  (cancellare la voce che non interessa)  da costituirsi fra le seguenti imprese:  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

                   I_I Mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/ verticale/misto   
(cancellare la voce che non interessa)  già costituito fra le seguenti imprese: ______________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
 
 

                    I_I Mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/ verticale/misto  
(cancellare la voce che non interessa)  da costituirsi fra le seguenti imprese: ___________________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________ 

                    I_I  Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n.422/09 e del decreto  
legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/47 e s.m. (art. 34,comma 1, lett. b) del D.Lgs.n°163/06.  

        I_I            Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge n. 443/85 (art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/06).  
        I_I Consorzio stabile (art. 34, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06).  

  
A tal  fine ai sensi degli artt. 46 e  47 D.P.R. 445/2000,  consapevole delle sanzioni penali previste  dall’art.76 e  delle  
conseguenze previste dall’art.75 del citato DPR 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:  

  
 DICHIARA  

  
a)   Che  l’impresa  è  iscritta  nel  Registro  delle  Imprese  istituito  presso  la  Camera  di  Commercio,  Industria,  

Artigianato e Agricoltura di ___________________________ come segue:  
numero  di  iscrizione________________  N°  REA  __________________  data  iscrizione______________  
Codice  Fiscale/P.Iva  ____________________________________  sede________________________________  
forma  giuridica  attuale______________________________________________  Casellario  Giudiziario  di  
competenza: Provincia di __________________________________  

 
  Solo per le società  
costituita con atto in data________________ capitale sociale Euro ______________________________  
durata della società__________________________  
Rappresentanti legali e altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi:  
cognome/nome_____________________________nato a ________________________ il _______________  
cognome/nome_____________________________nato a ________________________ il _______________  
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cognome/nome_____________________________nato a ________________________ il _______________  
cognome/nome_____________________________nato a ________________________ il _______________  
Solo per le imprese individuali    

titolare:cognome/nome_______________________nato a ________________________ il _______________ 
 
 
 
 
 
  

 
  
Per tutte le imprese :    
Direttori tecnici:  
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________ il _______________  
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________ il _______________  
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________ il _______________  
cognome/nome ____________________________ nato a ________________________ il _______________  

b)  (per  le  società  cooperative  e  per  i  consorzi  di  cooperative)            di  essere  iscritta  all’Albo  Nazionale  delle  
Cooperative;  

  
c)   Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione elencate all’art.38 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n.163:  

1.  Che l’impresa  non  si  trova in  stato  di fallimento,  di liquidazione coatta,  di amministrazione controllata o di  
concordato preventivo e  che, nei  suoi riguardi, non è in  corso  un procedimento  per la dichiarazione  di una  di  
tali situazioni;  

2.  Che  nei  propri  confronti  non  è  pendente  alcun  procedimento  per  l’applicazione  di  una  delle  misure  di  
prevenzione  di  cui  all’art.3  della  Legge  27  dicembre  1956,  n.1423  o  di  una  delle  cause  ostative  previste  
dall’art.  10  della  legge  31  maggio  1965.  n.  575,  e  che  non sussistono  le  cause  ostative  previste  dall’art.  10  
della legge 31 maggio 1965, n.575;   

        
3.   (barrare la casella che interessa)     

I_I che nei propri confronti non è stata pronunciata  sentenza  di condanna  passata in giudicato, né emesso decreto  
penale di condanna divenuto irrevocabile, né  sentenza  di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art.  
444 c.p.p.;  
       ovvero    
I_I di aver riportato le seguenti condanne passate in giudicato (indicare ruolo, imputazione, condanna):    
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

  
4 .(barrare la casella che interessa)   

I_I  Che nell’anno antecedente la presente dichiarazione nessun titolare, socio, amministratore munito di potere di  
rappresentanza o direttore tecnico è cessato dalla carica;  
I_I   Che nell’ultimo triennio antecedente la presente dichiarazione sono cessati  dalle cariche indicate  nell’art. 38,  
comma 1, lettera c) del D.Lgs. n.163/2006 i seguenti soggetti:  
cognome/nome_______________________________________nato  a  _______________________________  
il_________________________ carica________________________________________________________   
cognome/nome_______________________________________nato  a  _______________________________  
il_________________________ carica________________________________________________________   
cognome/nome_______________________________________nato  a  _______________________________  
il_________________________ carica________________________________________________________   
cognome/nome_______________________________________nato  a  _______________________________  
il_________________________ carica________________________________________________________   
cognome/nome_______________________________________nato  a  _______________________________  

                                 il_________________________ carica________________________________________________________   
 

   e che  
(barrare la casella che interessa)   
I_I   nei confronti dei soggetti indicati, cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del  
bando,  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di  condanna  passata  in  giudicato  o  decreto  penale  di  condanna  
divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 c.p.p.;  
I_I nei  confronti  dei  soggetti  indicati,  sono  state  pronunciate  le  seguenti  condanne  (indicare  ruolo,  
imputazione, condanna):  
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________  
  
e  sono stati adottati  atti  e misure  di  completa  dissociazione  di  condotta  penalmente  sanzionata,  dimostrabili  
con la documentazione  allegata  (ad esempio specificare i seguenti elementi:  nome e cognome del reo, ruolo rivestito  
dal reo al mo mento della commissione del fatto e al momento della dichiarazione, norma violata, organo che ha 
applicato );  
 la pena, data di commissione del fatto, atti e misure di dissociazione adottati 

5. l’impresa  non  ha  violato  il  divieto  di  intestazione  fiduciaria  posto  all’art.17  della  legge  19  marzo  1990,  
n.55;  

6.  non  ha  commesso  gravi infrazioni  debitamente  accertate  alle norme  in materia  di sicurezza  e a  ogni  altro  
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;  

7.  non ha  commesso grave negligenza  o malafede nell’esecuzione  di lavori affidati dalla Stazione Appaltante  
che bandisce la gara né ha commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato  
 con qualsiasi mezzo di prova dalla Stazione Appaltante;  

8.  non  ha  commesso  gravi  violazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al  pagamento  
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o a quella dello Stato in cui è stabilita;  

9.  nell’anno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  bando  di  gara  non  ha  reso  false  dichiarazioni  o  falsa  
documentazione in merito ai  requisiti e alle condizioni rilevanti per la  partecipazione a procedure  di  gara  e per  
l’affidamento dei subappalti, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici;  

10. non  ha  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  alle  norme  in  materia  di  contributi  
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilita;  

11. ai sensi della legge 68/99  
 

  (barrare la casella che interessa)  
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I_I  imprese che occupano non più di 15 dipendenti  
il  numero  complessivo  dei  propri  dipendenti  è  pari  a  ____  e  pertanto  dichiara  di  non  essere  soggetto  agli  
obblighi di cui alla predetta legge;  
 I_I imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18  
gennaio 2000  
 

                           il  numero  complessivo  dei  propri  dipendenti  è  pari  a  _____  e  pertanto  dichiara  di  non  essere  soggetto  agli  
obblighi di cui alla predetta legge  
I_I   imprese  che  occupano  almeno  15  dipendenti  ed  abbiano  effettuato  nuove  assunzioni  dopo  il  18  
gennaio 2000 ovvero imprese che occupano più di 35 dipendenti  
il numero complessivo dei propri dipendenti è pari a ____ e pertanto dichiara di essere in regola con le norme  
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla predetta legge n.68 del 1999.  

12.Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione  interdittiva di  cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.  
Lgs.  Dell’8  giugno  2001  n.  321,  né  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  decreto  legge  4  
luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;  

13.Che non si trova nella condizione prevista dal comma m-ter, e cioè che  non risultano iscritte nell’Osservatorio  
dei  contratti  pubblici,  istituito  presso  l’Autorità  per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici,  segnalazioni  a  proprio  
carico  di  omessa  denuncia  dei  reati  previsti  dagli articoli  317  e 629  del  C.P.,  aggravati  ai  sensi dell’art.  7  del  
Decreto Legge 13 ma ggio 1991 n. 152, convertito dalla Legge 12 luglio 1991 n. 203, emergenti da indizi a base  
di richieste di rinvio a giudizio formulate nei tre anni antecedenti alla pubblicazione della presente gara;  

14.(barrare la casella che interessa)     
che non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 383/2001;  
che  si è  avvalso di piani  individuali  di emersione di cui  alla L.  383/2001  ma che  il periodo di emersione  si è  
concluso;  

15.(barrare la casella che interessa)   
di non trovarsi, rispetto  ad un altro  partecipante alla  medesima procedura di affidamento, in una situazione  di  
controllo  di  cui  all’art.  2359  del  codice  civile  o  in  una  qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto    con  nessun  
partecipante alla medesima procedura;  
di  essere  rispetto  ad  un  altro  partecipante  alla  medesima  procedura  di  affidamento,  nello  stato  di  impresa  
controllante e/o controllata ai sensi dell’articolo 2359 del Codice rispetto alle seguenti imprese   

denominazione _____________________________ forma giuridica _________________________  
Codice Fiscale ______________________ sede _________________________________________  
denominazione _____________________________ forma giuridica _________________________  
Codice Fiscale ______________________ sede _________________________________________  

e di aver formulato  autonomamente  l’offerta ,  come  dimostrato nella documentazione  allegata, in separata  
busta chiusa, utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.  

  
d)     Nel caso di Consorzi di cui all’art.34 comma 1 lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006:  

(barrare la casella che interessa)  
I_I   di concorrere per i seguenti consorziati ( indicare denominazione e sede legale di ciascun Consorziato):  

denominazione________________________________    Sede legale ______________________  
denominazione________________________________    Sede legale ______________________  
denominazione________________________________    Sede legale ______________________  
denominazione________________________________    Sede legale ______________________  
denominazione________________________________    Sede legale ______________________  
(qualora le  imprese indicate siano  a  loro  volta un  consorzio di cui all’art.  34 comma  1  lettera b)  dovranno  
essere  indicati  i  consorziati  esecutori  dei  lavori  per  cui  concorrono)         ed  allega  le  dichiarazioni  di  cui  
ai  
precedenti punti a) e b) rilasciate da ciascuno dei sopraindicati consorziati;  
I_I  in quanto consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) di volere eseguire in proprio i lavori;  
I_I  in quanto consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lettera c) di volere eseguire in proprio i lavori;  

  
e)  (da indicare solo nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario)   

che  la  propria  quota  di  partecipazione  è  pari  a  ______________________________  relativamente  al  servizio  
________________________________________________  
   

 f)   Di autorizzare, ai sensi dell’art. 79 comma  5-bis del  D.  Lgs. 163/2006, che l’invio delle comunicazioni relative  
alla  presente  procedura  di  affidamento,  venga  effettuato  mediante  fax  al  seguente   
numero: ___________________________________  

  
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003  
Ai  sensi  dell’art.13  L.  n.196/03, informiamo  che  il  trattamento  dei  dati  personali  forniti o  comunque  acquisiti  è  
finalizzato all’effettuazione del presente cottimo fiduciario.  
Il trattamento dei dati avverrà presso l’Ufficio Sport con l’utilizzo di procedure anche informatiche, nei modi e nei limiti 
necessari  
per perseguire le predette finalità.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio.  

  
 _______________________, lì __________  
  

                                                                     TIMBRO e FIRMA    
                                                                    Leggibile e per esteso   

del legale rappresentante dell’impresa   
   

                                                            ________________________________  
 
  
 

DICHIARA ALTRESI’:   
 
che gli estremi identificativi dei conti correnti “dedicati” ai pagamenti dei contratti stipulati con il Comune di Calcinaia  
sono:  
   
Estremi identificativi  
- ISTITUTO _________________________________________________________________________  
- AGENZIA _________________________________________________________________________ 
- C/C IBAN _________________________________________________________________________  
  



 4

 Generalità persone delegate ad operare:  
  
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________  
C.F.  _______________________________________________________________________________  
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________  
Residente a ________________________________ in _______________________________________   
  
Nome e Cognome: ____________________________________________________________________  
C.F.  _______________________________________________________________________________  
Luogo e data di nascita ________________________________________________________________  
Residente a ________________________________ in _______________________________________   

 
 

 
 che  la  ditta  utilizzerà  per  tutte  le  proprie  transazioni  relative  alle  commesse  pubbliche  il  conto  corrente  

dedicato sopra indicato, comprese le transazioni verso i propri subcontraenti;  
 di essere a  conoscenza  degli obblighi a  proprio carico  disposti dalla legge 136/2010 e  di  prendere atto che il  

mancato  rispetto degli obblighi di  tracciabilità dei flussi finanziari,  oltre alle sanzioni specifiche, comporta la  
nullità  assoluta  del  contratto,  nonché  determina  la  risoluzione  di  diritto  del  contratto  nel  caso  di  mancato  
utilizzo  del  bonifico bancario  o  postale  ovvero  degli  altri  strumenti idonei  a  consentire  la  piena  tracciabilità  
delle operazioni;  

 che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti  inserirà, a  pena nullità  assoluta, un’apposita  
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge  
sopra richiamata conformemente a quella riportata nel seguente modulo;  

 che darà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo  
della  Provincia  ove ha sede la  Stazione Appaltante,  qualora  avesse  notizia dell’inadempimento della propria  
controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 legge 136/2010;  

 che  qualora nel corso del rapporto  contrattuale si  dovessero registrare modifiche rispetto ai dati  di  cui  sopra,  
la ditta si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni:  

 che in caso di affidamento dell’appalto, la ditta si impegna  a riportare il codice CIG assegnato a ogni  singolo  
lotto/al  lotto  unico  in  cui  rientra  il  prodotto/servizio  oggetto  di  fornitura,  in  tutte  le  comunicazioni  e  
operazioni  relative  alla  gestione  contrattuale,  e  in  particolare  nel  testo  dei  documenti  di  trasporto  (d.d.t.)  e  
delle fatture che verranno emesse.  

  
                                                                    TIMBRO e FIRMA    
                                                                Leggibile e per esteso  del legale rappresentante dell’impresa   

   
  

                                                     ________________________________  
  

 
 
 
 

 
  
  
N.B.  
Alla    dichiarazione    in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione, deve  essere allegata,         a  pena di  
esclusione  
dalla gara , copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i     (art. 38, c.3, DPR 445/2000)  

  
Nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio o GEIE non ancora costituiti la  
domanda  deve  essere  compilata  e  sottoscritta  da  tutti  i  soggetti  che  costituiranno  il  predetto  raggruppamento  o  
consorzio o GEIE.  
  
Nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  sia  sottoscritta  da  un  procuratore  del  legale  rappresentante  del  concorrente,  deve  
essere allegata la relativa procura.  
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Tale dichiarazione deve essere rilasciata e  resa da:  
 Titolare, direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 Tutti i soci, direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;  
 Soci accomandatari, direttore tecnico, se si tra tt a di società in accomandita semplice;  
 Gli  amministratori  muniti  di  poteri  di  rappresentanza,  il  Direttore  Tecnico  o  il  socio unico persona 

fisica, 
       ovvero il socio di  maggioranza in caso di  società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società  

  
Oggi, addì _______________  (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)  
Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a  ___________________  il  ________________  
residente in ________________________ (Prov.  _____) C.a.p.  _______  Via/Piazza _______________________  
n______, In qualità di ___________________________ della ditta _____________________________________  

  
 Oggi, addì _______________  (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)  
Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a  ___________________  il  ________________  
residente in ________________________ (Prov.  _____) C.a.p.  _______  Via/Piazza _______________________  
n______, In qualità di ___________________________ della ditta _____________________________________  

  
 Oggi, addì _______________  (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)  
Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a  ___________________  il  ________________  
residente in ________________________ (Prov.  _____) C.a.p.  _______  Via/Piazza _______________________  
n______, In qualità di ___________________________ della ditta _____________________________________  

  
 Oggi, addì _______________  (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)  
Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a  ___________________  il  ________________  
residente in ________________________ (Prov.  _____) C.a.p.  _______  Via/Piazza _______________________  
n______, In qualità di ___________________________ della ditta _____________________________________  

  
 Oggi, addì _______________  (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)  
Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a  ___________________  il  ________________  
residente in ________________________ (Prov.  _____) C.a.p.  _______  Via/Piazza _______________________  
n______, In qualità di ___________________________ della ditta _____________________________________  

  
 Oggi, addì _______________  (inserire la data di sottoscrizione della presente dichiarazione)  
Il  sottoscritto  ___________________________________  nato  a  ___________________  il  ________________  
residente in ________________________ (Prov.  _____) C.a.p.  _______  Via/Piazza _______________________  
n______, In qualità di ___________________________ della ditta _____________________________________  

  
 Edotto/i del disposto dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 relativamente alle dichiarazioni mendaci;  

  
 DICHIARA/NO  

  
a)  Che nei propri confronti e nei confronti di tutti i  soggetti  in  carica indicati nella presente dichiarazione non è  

pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art.3 della Legge  
27 dicembre  1956,  n.1423 o  di  una  delle  cause  ostative  previste dall’art.  10 della legge  31  maggio  1965.  n.  
575, e che non sussistono le cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n.575;   

b) (barrare la casella che interessa) 
che nei propri confronti e nei confronti  di  tutti i soggetti  in  carica indicati nella presente  dichiarazione non è  

stata pronunciata  sentenza  di condanna  passata in giudicato, né emesso  decreto  penale di condanna  divenuto  
irrevocabile, né sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.;  
       ovvero    
di aver riportato le seguenti condanne passate in giudicato (indicare ruolo, imputazione, condanna):    
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________  

  
 NOME e COGNOME           FIRMA  

 (IN STAMPATELLO)  
  
___________________________      ____________________________  
  
___________________________      ____________________________  
  
___________________________      ____________________________  
  
___________________________      ____________________________  
  
___________________________      ____________________________  
  
___________________________      ____________________________  
  
  
 
NB:  Qualora  non  sia possibile utilizzare un unico  modello di dichiarazione per  tutti  gli interessati,  debbono essere  
rimesse separate dichiarazioni  sostitutive ai sensi del DPR n. 445/2000 riportanti le situazioni di cui  ai punti a) e b)  
o prodotte certificazioni del Casellario e/o dei Carichi pendenti.  
  
Alla    dichiarazione    in  alternativa  all’autenticazione  della  sottoscrizione, deve  essere allegata,   a  pena di  
esclusione  
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dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i (art. 38, c.3, DPR 445/2000)
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