Via Degli Uffizi, 1– Pisa

COMUNE DI PISA
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE

tel. 050 910200
email: segretario.generale@comune.pisa.it

Pisa, 29/12/2017
Prot. n. 110229
A tutti i Dirigenti
Ai Responsabili di Posizione Organizzativa
Ai dipendenti

Oggetto: affidamenti di lavori, servizi e forniture di beni - Disposizioni operative per la
verifica dell’assenza delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice
Contratti
Con precedente nota prot. n. 75038 del 3 ottobre 2016 sono state definite le competenze interne in
materia di affidamento di lavori, forniture di beni e servizi.
Il modello organizzativo è così strutturato:
COMPETENZE
SINGOLE DIREZIONI

LAVORI

BENI E SERVIZI

fino all’importo di € 150.000,00

UFFICIO GARE

pari o superiore a € 150.000,00

Fino alla soglia di rilievo
comunitario
Pari o superiore alla soglia
comunitaria

importo superiore a € 500.000,00
esclusivamente mediante procedura
aperta

Si ricorda che, per tutte le procedure di affidamento (lavori, forniture, servizi), a prescindere
dall’importo, è obbligatorio procedere alla verifica (almeno sull’aggiudicatario) del possesso dei
requisiti di carattere generale. L’aggiudicazione, infatti, diviene efficace dopo la verifica del
possesso dei requisiti prescritti.
L’obbligo di verifica del possesso dei requisiti di carattere generale riguarda, quindi, anche le
procedure negoziate sottosoglia, disciplinate dall’articolo 36, comma 2 del decreto legislativo n.
50/2016, per le quali la verifica avviene direttamente sull’aggiudicatario (ma può comunque essere
estesa ad altri partecipanti).
In concreto, si tratta di verificare che l’operatore economico non si trovi in una delle situazioni di
esclusione (legate a condanne penali, al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi,
all’insolvenza, a conflitto di interessi, a illeciti professionali ecc.) elencate all’articolo 80 del Codice
Contratti.
Ovviamente, nel caso in cui, nell’ambito del procedimento di affidamento, siano stati richiesti
specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, deve essere verificato anche il
possesso di questi (articolo 31, comma 2 e articolo 36, comma 5).
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Le verifiche in questione, pertanto, dovranno essere espletate dalle strutture che procedono ai
singoli affidamenti. Nel caso delle procedure gestite dall’Ufficio Gare, le verifiche vengono svolte
dal suddetto ufficio e dall’Ufficio Contratti su delega del RUP.
Per operare materialmente questa verifica, ogni Direzione, quando procede ad affidare un lavoro o
ad acquistare un bene o un servizio, deve, prima di tutto, far sottoscrivere ai partecipanti un modello
di dichiarazione sostitutiva riguardante proprio i requisiti di partecipazione.
A questo proposito si ricorda che l’articolo 85 del Codice Contratti ha introdotto il Documento
Unico di Gara Europeo (DGUE), un formulario già predisposto e standardizzato a livello europeo,
che contiene le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. Il
modello deve essere compilato e sottoscritto da parte degli operatori economici che partecipano alla
procedura.
Il DGUE è disponibile on line e facilmente scaricabile alla seguente pagina:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue, dove sono
reperibili anche le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti.
Il DGUE è utilizzato per tutte le procedure di affidamento dei contratti di appalti di lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari e speciali e dei contratti di concessione e di partenariato pubblicoprivato.
Per l’affidamento di contratti di importo inferiore ai 40.000,00€ è invece possibile utilizzare
un modello semplificato, allegato alla presente circolare.
Verifica
Per verificare la veridicità delle dichiarazioni prestate dagli operatori economici, si procede nel
modo seguente:
Appalti di importo uguale o superiore a € 40.000,00
per gli appalti di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00,
la verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il sistema AVCPass predisposto da Anac
(Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016).
Il sistema AVCPass, come noto, permette alle Stazioni Appaltanti di acquisire direttamente sul
sito
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass
i
documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
Appalti di importo inferiore a € 40.000,00
Nel caso di acquisizioni di lavori, servizi e forniture di importo a base d’asta inferiore a €
40.000,00, le singole Direzioni devono acquisire autonomamente i mezzi di prova.
Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo della documentazione da richiedere e dei soggetti
da contattare allo scopo.
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DOCUMENTO DA
RICHIEDERE

SOGGETTO A CUI
RICHIEDERE LA
DOCUMENTAZIONE

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Assenza di condanne
penali e di
provvedimenti definitivi
per applicazione misure
di prevenzione

Certificato del casellario
giudiziale integrale

Violazioni legate al
pagamento delle imposte
o tasse

Comunicazione di regolarità
fiscale

Articolo 80, comma 4

Mancato pagamento
contributi previdenziali e
assistenziali

DURC o certificazioni
rilasciate dagli enti
previdenziali di riferimento

MOTIVI LEGATI
ALL’INSOLVENZA
Articolo 80, comma 5 lett. b)

Assenza procedure
fallimentari in corso

Certificazione attestante
l’assenza di procedure
fallimentari in corso

MOTIVI LEGATI AGLI

Gravi illeciti
professionali

Mezzi di prova indicati nelle
Linee Guida ANAC n. 6
“Indicazione dei mezzi di
prova adeguati e delle
carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di
appalto che possano
considerarsi significative per
la dimostrazione delle
circostanze di esclusione di
cui all’articolo 80, comma 5,
lett. c) del Codice”
Anagrafe delle sanzioni
amministrative

LEGATI A CONDANNE PENALI

Articolo 80, commi 1, 2, 3

MOTIVI LEGATI AL
PAGAMENTO DELLE IMPOSTE
O CONTRIBUTI
PREVIDENZIALI

ILLECITI PROFESSIONALI

Articolo 80, comma 5, lett c)

MOTIVI LEGATI A SANZIONI
INTERDITTIVE O DI DIVIETO

P.A.
Articolo 80, comma 5, lett f)
MOTIVI LEGATI AL RISPETTO

Assenza di sanzioni
interdittive

DI CONTRARRE CON LA

DELLE NORME SUL LAVORO
DEI SOGGETTI DISABILI

Articolo 80 comma 5 lett. i),
(nel caso l’operatore abbia
dichiarato di essere
soggetto alla L. 68/1999)
MOTIVI LEGATI ALLA
PRESENTAZIONE DI FALSE
DICHIARAZIONI

Articolo 80 comma 5
lett. f-bis e f-ter)

Rispetto delle norme sul
lavoro dei soggetti
disabili

Assenza presentazione
false dichiarazioni o
falsa documentazione in
procedure di gara e
affidamenti subappalti

Certificato dell’Ufficio
Collocamento Mirato

Segreteria del casellario
giudiziale della Procura
della Repubblica presso
il Tribunale
territorialmente
competente1
(v. schema allegato)
Agenzia delle Entrate
territorialmente
competente
(v. schema allegato)
Acquisibile
autonomamente dalla
Direzione interessata
tramite DURC on line,
o Cassa previdenziale
competente
Cancelleria fallimentare
del Tribunale
territorialmente
competente (v. schema
allegato) oppure Visura
Camerale da Telemaco

Segreteria del casellario
giudiziale della Procura
della Repubblica (v.
schema allegato)
Regione/Città
Metropolitana
competente per
territorio

Casellario informatico
presso ANAC

1

Può essere chiesto a qualunque Procura, normalmente a quella del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Stazione
Appaltante.
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SOGGETTO A CUI
RICHIEDERE LA
DOCUMENTAZIONE

Articolo 80 comma 5 lett. g)

Assenza presentazione
false dichiarazioni o
falsa documentazione
per rilascio attestazione
di qualificazione

Casellario informatico
presso ANAC

Subappalto
Nel caso di subappalto, l’appaltatore (e cioè l’aggiudicatario) è obbligato a dimostrare l’assenza dei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 anche in capo ai subappaltatori di cui si avvale.
Per adempiere a questo obbligo, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle
prestazioni dei subappaltatori, l’appaltatore deposita, presso la Direzione interessata, il contratto di
subappalto e la dichiarazione dei subappaltatori attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui
all’articolo 80 del Codice Contratti (articolo 105, comma 7, del decreto legislativo 502/2016),
prestata utilizzando il DGUE o il modello semplificato.
La dichiarazioni dei subappaltatori devono essere verificate con le modalità indicate nel paragrafo
precedente.

Avvalimento
Anche nel caso di avvalimento (cioè la possibilità, riconosciuta a qualunque operatore economico,
singolo o in raggruppamento, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari
per partecipare ad una procedura di gara, facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti –
soggetti ausiliari - indipendentemente dai legami sussistenti con questi ultimi) è necessario
verificare i requisiti del soggetto ausiliario. Occorre pertanto verificare sia l’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice Contratti sia la sussistenza dei requisiti oggetto di
avvalimento. In fase di gara, quindi, i soggetti ausiliari devono presentare anch’essi il DGUE (oltre
alla restante documentazione prevista dall’art. 89 del Codice dei Contratti) e le verifiche andranno
condotte a cura del RUP con le modalità sopra indicate.
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Somma urgenza
Nel caso di affidamenti in somma urgenza è comunque obbligatorio acquisire l’autocertificazione
dell’assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice di Contratti (e degli eventuali
requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali ove richiesti); la relativa verifica deve
avvenire entro 60 giorni dall’affidamento. Nel primo atto successivo alla verifica deve essere dato
atto della sussistenza dei requisiti; in assenza di verifiche positive, non è possibile procedere al
pagamento, anche parziale, del corrispettivo all’appaltatore (articolo 163, comma 7).
Cordiali saluti
Il Segretario Generale
Dott.ssa Marzia Venturi
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MODULO I - Modulo delle dichiarazioni
Spett.le Comune di Pisa
Il/La
sottoscritto/a________________________________________________________________
nato/a a________________________________________________ il__________________
in qualità di legale rappresentante dell'impresa_____________________________________
__________________________________________________________________________
Codice fiscale del legale rappresentante__________________________________________
Con sede legale in___________________________________________________________
P. I.V.A.___________________________________________________________________
tel._____________________________ e-mail_____________________________________
Casella P.E.C. (Posta Elettronica Certificata)______________________________________
DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
RELATIVAMENTE AI REQUISITI DI ORDINE GENERALE

1. che il titolare / soci delle s.n.c. / soci accomandatari delle s.a.s. / membri del
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza compresi
institori e procuratori generali /membri degli organi con poteri di direzione o
vigilanza/ soggetti muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo / direttore
tecnico/ socio unico persona fisica / socio di maggioranza (in caso di società con
meno di quattro soci)2, attualmente in carica è/sono:
Nome e
cognome

Data e luogo
di nascita

Codice
Fiscale

Residenza
anagrafica

Carica
rivestita

2. di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti indicati al punto 1 è
incorso in condanne con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art.
444 c.p.p. per uno o più reati di cui all’art. 80 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016, e di

2

Cancellare le dizioni che non interessano
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aver acquisito tali notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro
pieno consenso3;

3. che, nell’anno antecedente alla data dell’invito, hanno rivestito e cessato le cariche
di cui al precedente punto 1. i seguenti soggetti4:
Nome e
cognome

Data e luogo
di nascita

Codice
Fiscale

Residenza
anagrafica

Carica
rivestita e data
di cessazione

4. relativamente ai soggetti cessati nell’anno antecedente l’invito (barrare l’ipotesi
che interessa) :

 di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati
nell’anno antecedente l’invito, indicati al punto 3, non sussistono sentenze
che integrano la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs.
50/2016;

 di essere a piena e diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti cessati
nell’anno antecedente l’invito, indicati al punto 3, sussistono sentenze che
integrano la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs.
50/2016, e di avere adottato le seguenti misure di dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata (indicare sentenze e misure adottate per
dimostrare la completa ed effettiva dissociazione)5:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________
5. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art.
67 del d. lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo decreto;

3

Se tali elementi non sono di piena e diretta conoscenza del soggetto che produce l’istanza, ciascuno dei soggetti
indicati al punto 1 dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva, come previsto al par. 1, punto 2 dell’invito.
4
I nominativi dei soggetti attualmente in carica ai punti precedenti non devono essere riprodotti anche in questa
sezione qualora alla cessazione abbia fatto seguito l’immediato o contestuale rinnovo.
5
Vedi punto n. 3, par. 1 dell’invito.
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6. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse secondo la legislazione
italiana o dello Stato dove è stabilita l’impresa;
7. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme
in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o
dello Stato dove è stabilita l’impresa;
8. che non sono state commesse gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in
materia di salute e sicurezza, e agli obblighi di cui all’art. 30 comma 3 del d. lgs. n.
50/2016 in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e
nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate
nell’allegato X del d. lgs. 50/2016;

9. che l’operatore economico non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, o
di concordato preventivo salvo il caso di concordato con continuità aziendale e che
non sono in corso procedure di dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 110 D.lgs. 50/2016;
10. che l’operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali;
11. che la partecipazione dell’operatore economico non determina una situazione di
conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42, comma 2 del d.lgs. 50/2016;

12. che non sussiste una distorsione della concorrenza, in quanto la stazione appaltante
non ha svolto consultazioni preliminari di cui all’art. 66 del d.lgs. n. 50/2016;
13. che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione
interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs. 231/2001 o altra sanzione che
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e di cui all’art. 53,
comma 16-ter del d. lgs. n. 165/2001;

14. che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
15. che l’operatore economico non ha presentato nella procedura in corso e negli
affidamenti di subappalti documentazioni e dichiarazioni non veritiere;
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16. che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico presso
l’Osservatorio dell’ANAC, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione (se di
interesse);

17. relativamente al divieto di intestazione fiduciaria (barrare l’ipotesi che interessa):
 che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17
della legge 19 marzo 1990 n. 55;
 che è decorso un anno dall’accertamento definitivo della violazione del
divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e la violazione è stata rimossa;

18. che l’operatore economico (barrare l’ipotesi che interessa):
 il cui organico computabile ai sensi della legge n. 68/99, ammonta a n.
_____________ (_________________________) dipendenti, è in regola con
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

 non è tenuto all’osservanza della Legge n. 68/99 per la seguente
motivazione___________________________________________________;

19. che l’operatore economico (barrare l’ipotesi che interessa):
 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.
aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91, ha
denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria;

 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.
aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91, non
ha denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi
previsti dall’art. 4, c. 1 L. n. 689/81;

 non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.
aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/91 convertito dalla l. n. 203/91;
20. che l’operatore economico non si trova rispetto ad altro partecipante alla procedura di
gara in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione,
anche di fatto, che comporta che le offerte siano imputabili ad un unico centro
decisionale;
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21. che l’impresa è iscritta al Registro delle Imprese presso la competente C.C.I.A.A.,
ovvero presso i registri professionali dello stato di provenienza, per la seguente
attività corrispondente all’oggetto dell’appalto:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________

Luogo e data

(firma del legale rappresentante)

ALLEGARE copia della carta d’identità del sottoscrittore in corso di validità (articolo 38
DPR 445/2000)
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Via Degli Uffizi, 1 – Pisa
Tel: 050 910…
email: ___________________

Prot. n.
Pisa, (data)
Alla SEGRETERIA
CASELLARIO GIUDIZIALE
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di_______
(CAP)…..________

Via PEC:
Oggetto: accertamento requisiti ex-art. 80 D.Lgs. 50/2016 - richiesta di “certificazione Anagrafe sanzioni
amministrative” (D.P.R. 313/2002).

Si richiede il rilascio del certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, al nome del seguente
Ente:
Denominazione: _______________________
Forma giuridica: (Società per azioni, Società a Responsabilità Limitata, ecc…)
Sede Legale: _______________
P.IVA: ____________________
C.F: ______________________
MOTIVO E FINALITA’ DELLA RICHIESTA:
-

stipula contratto d’appalto

-

controllo sulla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono i migliori saluti
Il Dirigente/Responsabile P.O.
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COMUNE DI PISA
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email: ___________________

Prot. n.

Pisa, (data)
Alla SEGRETERIA
CASELLARIO GIUDIZIALE
Procura della Repubblica
presso il Tribunale di_______
(CAP)….._______
Via PEC:

Oggetto: accertamento requisiti ex-art. 80 D.Lgs. 50/2016 - richiesta di certificazione Casellario Giudiziale (nota
riepilogativa)

Si prega voler fornire il certificato del “Casellario Giudiziale” dei sottoindicati soggetti:

-

_____________

(nome

e

cognome)-

nato/a

a

____________il

______________

-

codice

fiscale

e

cognome)-

nato/a

a

____________il

______________

-

codice

fiscale

__________________

-

_____________

(nome

__________________
a uso “stipula contratto di appalto”.

Tale richiesta è finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, fatti e qualità ovvero al controllo sulla dichiarazione
sostitutiva presentata dall’interessato.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono i migliori saluti
Il Dirigente/Responsabile P.O.

COMUNE DI PISA
DIREZIONE/UFFICIO

Via Degli Uffizi, 1 – Pisa
Tel: 050 910…
email: ___________________

Prot. n.
Pisa, (data)
Alla c.a.
CANCELLERIA FALLIMENTARE
TRIBUNALE di ____________
Via PEC:

OGGETTO:

accertamento requisiti ex-art. 80 D.Lgs. 50/2016 – richiesta certificazione attestante l’assenza di procedur
fallimentari in corso
Si prega voler fornire certificazione attestante l’“assenza di procedure fallimentari in corso” in ordine alla sottoindicata
Impresa:

DENOMINAZIONE: ________________
SEDE LEGALE: _________________________
P.IVA: ___________________
C.F:______________________
N. REA: __________________
Tale richiesta è finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, fatti e qualità ovvero al controllo sulla dichiarazione sostitutiva
presentata dall’interessato.

Nel ringraziare per la collaborazione, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente/Responsabile P.O.
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COMUNE DI PISA
DIREZIONE/UFFICIO

email: ___________________

Prot. n.
Pisa, (data)
Alla c.a.
All’ AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio Territoriale di ________
Via PEC6
Oggetto: accertamento requisiti ai sensi dell’art.80 D.Lgs. 50/2016 - richiesta “certificazione dei carichi pendenti
risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria” (provvedimento Direttore Agenzia Entrate del 25/06/2001)
IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D’IMPOSTA
Partita IVA
C.F.
Denominazione o Ragione Sociale
Domicilio fiscale (Via e n. civico)
CAP e Comune

Ai fini di cui all’oggetto si prega voler fornire certificazione relativa ai carichi pendenti, definitivamente accertati, relativi al
soggetto d’imposta sovraindicato ed afferenti alle Imposte Dirette, IVA, Imposte indirette sugli affari e altri tributi indiretti.
Tale richiesta è finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, fatti e qualità ovvero al controllo sulla dichiarazione sostitutiva
presentata dall’interessato.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono i migliori saluti.

Il Dirigente/Responsabile P.O.
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La richiesta va trasmessa all’indirizzo PEC della Direzione Provinciale competente per territorio (in base al domicilio fiscale del
soggetto del quale si chiede la verifica), che provvede poi a inoltrarla all’ufficio territoriale competente

COMUNE DI PISA
DIREZIONE/UFFICIO

Via Degli Uffizi, 1 – Pisa
Tel: 050 910…
email: ___________________

Prot. n.
Pisa, (data)
Alla c.a.
Ufficio Collocamento mirato7
__________
Via PEC

Oggetto:

accertamento requisiti ex-art. 80 D.Lgs. 50/2016 - richiesta certificazione attestante la
regolarità ai sensi dell’art. 4 Legge 68/1999.

Ai fini di cui all’oggetto si prega voler fornire certificazione attestante il rispetto della disciplina dettata dalla Legge n.
68/1999, relativamente alla sottoindicata Impresa:

DENOMINAZIONE:
SEDE LEGALE:
COD. FISCALE:
N. REA:

Tale richiesta è finalizzata


all’accertamento d’ufficio di stati, fatti e qualità, ovvero



al controllo sulla dichiarazione sostitutiva presentata dall’interessato, ai sensi dell’art. 71 D.P.R. n. 445/2000.

Nel ringraziare per la cortese collaborazione, si porgono i migliori saluti.
Il Dirigente/Responsabile P.O.
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Ufficio competente per territorio, in base alla sede dell’impresa (l’ufficio può dipendere, a seconda dei casi, dalla Regione o dalla
Città Metropolitana)

