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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000) 

 
 
  
Il sottoscritto  ________________________ nato a  ________________________  il  ___________, 

residente a  ________________________ in Via  ________________________,  _____, C.F.  ___________,  

in qualità di  ________________________ della società      ________________________, con sede legala a  

________________________ in  ________________________,  P.IVA  ________________________, 

consapevole  delle sanzioni previste dalla legge per dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 

DICHIARA 

• di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 

• di non avere carichi pendenti presso la Procura; 
• di non aver ricevuto notifica di avviso di garanzia per associazione mafiosa, concorso esterno in 

associazione mafiosa, partecipazione ad un'organizzazione criminale di qualsiasi natura giuridica; 
• di non essere stato condannato con sentenze, anche in primo grado, per corruzione, fr ode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
DICHIARA INOLTRE CHE L'IMPRESA CHE RAPPRESENTA 

• è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________________ con numero 
d'iscrizione _____________________ e data iscrizione ________________________ 

• si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o 
liquidazione e non essendo sottoposto a procedure di fallimento, di concordato preventivo, 
liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata; 

• è in regola con gli adempimenti ed i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla 
legge; 

• non ha subito provvedimenti interdettivi ex art. 14, D. Lgs. 81/08; 
• non si trova in una delle condizioni di difficoltà previste dagli Orientamenti  Comunitari  per  il 

salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà {GUCE C 244/2 del 01/10/2004); 
• non ha in corso un contenzioso in relazione  a  gestione  di  fondi  pubblici  con  la  Pubblica  

Amministrazione; 
• non ha avuto sospensione delle attività a seguito di indagine della Autorità giudiziaria e/o di ispezione 

degli organi di controllo della P.A. (Regione, stato, Commissione Europea) negli ultimi tre anni; 
• non ha determinato contenziosi o giudizi con la Regione e/o atti di pignoramento quale terzo per 

responsabilità, fatti e colpa a sé imputabile; 
• è in regola con la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti da fondi pubblici; 
• non si trova nelle condizioni di cui all'art.38 c.1D. Lgs. 163/2006, ovvero, non rientra tra i soggetti: 

- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui o /l'articolo3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall'artico/o 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza 
del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si trotta di impresa individua/e; il 
socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari,soci 
accomandanti se con percentuale pari o superiore o/ 10%, o il direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, gli amministratori, presidente, socio se con percentuale pari o 
superiore al 10% o il direttore tecnico e generale, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
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- nei cui 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'artico/o 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

- che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; 

- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

- che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti; 

- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

- nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'artico/o 9, comma 2, lettera c), 
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con lo pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 
agosto 2006, n. 248; (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007}; 

- nei cui confronti sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico. 
(lettera aggiunta dall'art. 3, camma 1, lett. e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, 
camma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 2008). 

- Attesta pertanto altresì la regolarità della documentazione antimafia e, in particolare, che non vi 
siano cause di decadenza, di sospensione o di divieto quali misure di prevenzione ovvero tentativi 
di infiltrazione mafiosa; in ordine a tale punto, autorizza il Consorzio Net a richiedere direttamente 
apposita certificazione all'UTG-Prefettura, dalla quale si attesti la sussistenza o meno di tentativi di 
infiltrazione mafiosa. 

DICHIARA ALTRESI’ 
di non aver partecipato in qualità di socio di Soggetto Gestore ad altre candidature per l’Avviso Pubblico 
Poli di Innovazione di cui trattasi nella stessa area di innovazione Ambiente e Rischi Naturali   

SI IMPEGNA 
a partecipare alle attività ed iniziative del Polo di Innovazione NET Scarl Ambiente e Rischi Naturali  

ED ESONERA 
la Regione Calabria da qualsivoglia responsabilità giuridica per eventuali controversie che potranno 
insorgere tra le imprese stesse ed il Polo di Innovazione Ambiente e Rischi Naturali soggetto gestore Net 
Scarl in ordine allo svolgimento delle attività di quest’ultimo 
 
Luogo e data ____________________         Il Legale Rappresentante 
 

       __________________________ 
 
Il sottoscritto, a conoscenza dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 2003 e smi, presta il suo 
consenso al trattamento dei dati personali esclusivamente per le finalità e nell'ambito  dello  svolgimento 
delle operazioni per le quali la presente dichiarazione viene resa. 
Luogo e data ____________________         Il Legale Rappresentante 
 
                                                                                                                                       __________________________ 
 
Allegato: documento di identità in corso di validità. 


