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All’Agenzia Spaziale Italiana
Via del Politecnico snc
00133 Roma

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 del DPR 445/2000)
per l’inesistenza delle ipotesi di esclusione ed altro
(da allegare alla documentazione del Prime)
Il sottoscritto _______________________________________ nato a____________________________
_____________________il _______________ e residente in ______________________________, via
______________________________,

in

qualità

___________________________________,con

di
sede

_________________________della
in

Società

____________________,

via

_______________________________________________________, cap. ______________________,
P.I. __________________________, C.F. ______________________________,
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000,
DICHIARA

⃝ che presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di _________________________________,
al n° _____________, è iscritta l’Impresa ______________________________________, dal sottoscritto
rappresentata. (*)

ovvero:

⃝ (nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A.) che non sussiste l’obbligo di
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (in tal caso allegare alla
dichiarazione copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto). (*)

-

che l’impresa ha forma giuridica di1_____________________________________ , costituita con
atto

del

_______________________________________,

___________________________________.

1

-

che l’oggetto sociale dell’Impresa è coerente con l’oggetto della selezione.

-

che competente/i ad impegnare l’Impresa è/sono2:

Indicare la forma giuridica dell’impresa: ad esempio S.p.A., S.r.l., S.n.c.

1

ha

durata
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____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
-

che

il

Consiglio

di

amministrazione

è

composto

da3:______________________________________________________________________________
____
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e

le

attività

esercitate

in

sintesi

sono

le

seguenti

:

_______________________

____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
-

che l’Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni:

__________________________________________________________________________________

a. di non incorrere in nessuno degli stati ostativi previsti dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7
e 8, e 76, comma 8, del D.Lgs. n. 159/2011. (Codice antimafia);
b. di accettare i termini del bando e di impegnarsi alla sottoscrizione, in caso di assegnazione del
finanziamento, alla stipula del relativo contratto;
c. che le attività previste nell’ambito della proposta presentata non sono già state effettuate, né sono in
corso di svolgimento da parte dei soggetti proponenti;
d. di non usufruire per lo stesso progetto di altri finanziamenti pubblici;
e. il costo totale della proposta e la ripartizione del costo totale fra i componenti del team con riferimento
alle attività che verranno effettuate da ciascun componente del team:

PRIME

COMPONENTE
TEAM

COMPONENTE
TEAM

COMPONENTE
TEAM

DESCRIZIONE
SINTETICA
ATTIVITA’
COSTO

2
3

COSTO TOTALE

-----

€

€

€

€

€

Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che possono impegnare la Società.
Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del Consiglio di amministrazione.
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f.

indica l’importo di co-finanziamento previsto:

Prime
Autofinanz.
€

Componente Team
ASI

€

Autofinanz.
€

ASI
€

Componente Team
Autofinanz.
€

ASI
€

Componente Team
Autofinanz.
€

Totale

ASI
€

€

g. che la durata prevista per l’esecuzione della proposta – progetto (a decorrere dalla data del kick off) è
di ___________________________ mesi;
h. esprime, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm.ii. il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti all’ASI, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura;
i.

dichiara di aver tenuto conto, nel redigere la proposta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;

j.

dichiara che nei propri confronti non è stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;

k. dichiara di non avere commesso errori gravi in materia professionale;
l.

⃝ che l’Impresa è in regola con gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali - INPS, INAIL, etc.
(*)
ovvero

⃝
dichiara
di
essere
escluso
dall’applicazione
della
normativa
ai
sensi_____________________________________________________(specificare estremi legislativi) (*)
m. che l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in quanto:
⃝ ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre i 35 dipendenti o con
organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
ovvero
⃝ non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con organico fino a 15
dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18
gennaio 2000;
n. dichiara che la Società non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo
cessazione di attività né in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura
prevista da leggi o regolamenti nazionali, ovvero a carico del quale non è in corso un procedimento di
tale genere;
o. dichiara che nei propri confronti non è stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode,
corruzione, partecipazione ad un’organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita che leda gli
interessi finanziari nazionali o della CE;
p. dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A;
q. dichiara che nei confronti della Società non è stata pronunziata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale;
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r.

⃝ di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi
relazione, anche di fatto, con alcuno dei partecipanti alla medesima procedura e di aver formulato
l’offerta autonomamente;
Ovvero
⃝ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano,
rispetto al presente concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice
civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Ovvero
⃝ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti (citare i soggetti
___________________________________________________) che si trovano, rispetto al presente
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato
l'offerta autonomamente;

s. dichiara che l’aggregazione proponente, alla quale si appartiene, è in possesso di idonea capacità
economico-finanziaria richiesta dal Regolamento (par. 2 lett. e) mediante il parametro di congruenza
tra capitale netto e costo del progetto come risulta dalla documentazione trasmessa;
t.

dichiara di accettare l’assunzione del ruolo di Prime (unico contraente responsabile nei confronti
dell’ASI) per lo svolgimento di tutte le attività assegnate a suo carico nel progetto presentato dal team
di cui al precedente punto e) sino al completamento dello stesso;
u. di aver preso visione delle disposizioni di cui al DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici” e di non trovarsi per quanto di sua conoscenza, in situazioni di
conflitto di interessi, anche potenziali, di qualsiasi tipo e natura.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la
presente dichiarazione è sottoscritta in
_ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _
Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla
documentazione richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione (**)

________________________________________

(*)ATTENZIONE: IN TUTTI I CASI IN CUI E’ PREVISTA UN’OPZIONE, E’ NECESSARIO BARRARE LA
CASELLA D’INTERESSE, IN QUANTO L’OMESSA SEGNALAZIONE EQUIVALE A DICHIARAZIONE NON
RESA.
(**) Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se
procuratore si allega anche la fotocopia della procura speciale.
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