
Dichiarazione sostitutiva

DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il
Sottoscritto_______________________________________________________________

Rappresentante Legale della Cooperativa______________________________________

nato a ________________________________________   il ____________________

residente a _________________________________________________________

in ________________________________________  n° _______________________

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art.76, DPR n. 445/2000

DICHIARA

1. Che la Cooperativa………………………è iscritta all’Albo Regionale delle Cooperative
Sociali del Veneto – Sezione B □ C □  al n………………..

2. Che la Cooperativa è in regola con le norme concernenti la revisione periodica
cooperativa di cui al D. Lgs. 220/2002;

3. Che la Cooperativa rispetta le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6, L. 03/04/2001 n. 142
relative al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento
economico, all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e
ad altre norme applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del
regolamento interno alla cooperativa sociale;

4. Che la Cooperativa rispetta, nei confronti del lavoratore, le normative vigenti in materia
assicurativa, previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;

5. Che, ai fini dell'affidamento di servizi in convenzionamento diretto da parte del Comune
di Padova, La Cooperativa è in possesso dei requisiti di carattere generale previsti
dall'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e sono assenti divieti alla partecipazione alle procedure di
affidamento previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici con le
seguenti precisazioni:

� (per gli operatori economici iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)
che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter),
D.lgs. 163/06 è riferita ai soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter),
D.lgs. 163/06, precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel
certificato storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente
C.C.I.A.A..
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze
nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le
ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto), avvenuta nell’anno antecedente
la data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei soggetti cessati dalla carica di cui
all’art. 38 c. 1, lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi anche quelli che hanno operato
presso l’impresa acquisita (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione,
affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando ovvero che
sono cessati dalla relativa carica in detto periodo presso l’impresa acquisita,
precisamente individuati per nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato
storico di iscrizione al Registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A..



o in alternativa

� (per gli operatori economici NON iscritti al Registro imprese presso la C.C.I.A.A.)
che l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-ter),
D.lgs. 163/06 è riferita ai seguenti soggetti di cui al citato art. 38, c. 1, lett. b), c) ed m-
ter), D.lgs. 163/06, con la precisazione che, come previsto dal Consiglio di Stato,
Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in caso di cessione di azienda o di
un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, affitto),
avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, nell’ambito dei
soggetti cessati dalla carica di cui all’art. 38 c. 1, lett. c), D.lgs. 163/06, sono compresi
anche quelli che hanno operato presso l’impresa acquisita (anche per effetto di
trasformazione, fusione, scissione, affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di
pubblicazione del bando ovvero che sono cessati dalla relativa carica in detto periodo
presso l’impresa acquisita:
(indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e qualifica ricoperta)

 (attenzione! per entrambe le alternative si ricorda che, ai sensi dell’art. 38, c. 2, D.lgs.
163/06, qualora sussistano sentenze penali di condanna passate in giudicato, decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, a carico dei soggetti menzionati dal
citato art. 38, c.1, lett. "c", D.Lgs. 163/06, la dichiarazione di cui al presente punto dovrà
essere integrata con l'indicazione di tutte le condanne di cui sopra subite, ivi comprese
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione, con la sola esclusione delle
condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa - con
formale provvedimento della competente autorità giudiziaria -, delle condanne revocate e
delle condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione. Inoltre si fa presente che
qualora l’impresa abbia provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla
condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla
carica di cui al citato art. 38, c. 1, lett. “c”, D.lgs. 163/06, ha l’onere di allegare alla
presente dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della
dissociazione compiuta);

c) ai fini dell'art.38, c.1, lett. "m-quater":
� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice civile rispetto ad

alcun soggetto, e di partecipare autonomamente;
o, in alternativa:

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che
si trovano rispetto all'impresa in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c., e di
partecipare autonomamente;
o, in alternativa:

� di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si
trovano, rispetto all'impresa, in situazione di controllo di cui all'art.2359 Codice civile

Ulteriori elementi idonei a definire la capacità professionale  della Cooperativa
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
La presente dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 455, viene presentata unitamente a copia fotostatica non autentica di un
documento di identità del dichiarante.
Data _________________

______________________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)


