
                                    AL COMUNE DI PADOVA
                                SETTORE SERVIZI SPORTIVI

OGGETTO: Manifestazione di interesse per la denominazione del Palaindoor.
Dichiarazione possesso requisiti per la partecipazione alle procedure di   

affidamento dei contratti pubblici.

DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 e 47 DEL D.P.R. 445/2000.

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________

nato il_________________________________a_______________________________________________

in qualità di ____________________________________________________________________________

dell’impresa (Ragione Sociale) ________________________________________________________________

con sede LEGALE in Via/Piazza_________ ____________________________________n°_____________

Città________________________________________________Prov.______________CAP_____________

con sede OPERATIVA (se diversa dalla sede legale) in Via/Piazza______________________________________

n°_______Città_______________________________________Prov.______________CAP_____________

Codice Fiscale ___________________________________ Partita IVA _____________________________

iscritta alla CCIAA di________________________________n°____________________R.E.A___________

telefono________________________________________________________________________________

comunica la manifestazione di interesse per la procedura in oggetto indicata. 

Ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.445/2000,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall’art.76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci, 

D I C H I A R A

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, di idoneità

professionale;
c) di non trovarsi in alcuno dei divieti di partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici,

previsti  all’art.  80  (Motivi  di  esclusione)  D.Lgs.  50/2016,  così  come  modificato  dalla  L.  145  del
30/12/2018 (legge di Bilancio 2019);

d) di rispettare la normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili (art. 80 c. 5 lettera i D.Lgs 50/2016):
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano
effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

che l'impresa non é assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;
o, in alternativa:  

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti
che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

che l'impresa é in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

d) ai sensi dell’art. 76 del D.lgs 50/2016, per la ricezione di ogni eventuale comunicazione, i seguenti dati:

− domicilio eletto (recapito postale) per le comunicazioni:
________________________________________________________________________________

− indirizzo di posta elettronica non certificata:

________________________________________________________________________________

− indirizzo di posta elettronica certificata:
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________________________________________________________________________________

e) ai sensi dell’art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari) c. 1 e 7 della L. 13 agosto 2010, n. 136 come
modificato dalla L. 217/2010, la ditta / Sponsor comunica:

− l’attivazione del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva  , alla gestione dei movimenti
finanziari relativi a commesse pubbliche, a far data dal ______________________________;

oppure

− la precedente sussistenza di un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, utilizzato per
la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche destinato a tale funzione a far
data dal _________________

1. i dati identificativi del suddetto conto corrente:

Banca: __________________________________________________________________________

Agenzia / filiale: ___________________________________________________________________

Codice IBAN: _____________________________________________________________________

Codici di riscontro: ABI____________________ CAB_____________ CIN _____________________

2. i seguenti dati identificativi del soggetto (persona fisica) che per la ditta / Sponsor sarà delegato ad

operare sul conto corrente dedicato (*):

________________________________________________________________________________

nato il_______________________________a____________________________________________

residente a _______________________________________________________________________

codice fiscale______________________________________________________________________

operante  in qualità  di:  __________________________________________________ (specificare

ruolo e poteri);

(*) N.B.: se i soggetti delegati ad operare sul conto corrente dedicato fossero in numero superiore a
uno sarà necessario integrare le informazioni richieste con un foglio aggiuntivo.

3. s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali sostituzioni e/o modifiche riguardanti:

− il conto corrente dedicato utilizzato per la gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse
pubbliche;

− i dati identificativi del soggetto (persona fisica) delegato a operare sul conto corrente;

4. s’impegna, inoltre, ad osservare le norme di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dalla L.
136/2010 per tutti i rapporti relativi alla sponsorizzazione;

f) a pena di nullità assoluta di futuri ordinativi e, consapevole che i contratti saranno risolti di diritto in tutti
i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane, la ditta /
Sponsor  DICHIARA di assumersi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e
s.m.i. ;

g) in  relazione  agli  adempimenti  riguardanti  il  DURC l’obbligo  di  acquisirlo  fa  capo  alla  Stazione
Appaltante.  A  scopo  di  semplificazione,  per  i  contratti  di  forniture  e  servizi  fino  a  €  20.000,00  il
contraente può, se ritiene, integrare spontaneamente la presente dichiarazione sostitutiva barrando le
caselle sottostanti:

                                                                            DICHIARA ALTRESI‘

che la ditta / Sponsor é regolare con il versamento dei premi e accessori INAIL

che la ditta / Sponsor è regolare con il versamento dei contributi INPS

che la ditta / Sponsor è regolare con il versamento dei contributi CASSA EDILE (se dovuti)

solo per le società o associazioni sportive dilettantistiche:
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che la società o associazione sportiva non è soggetta all’obbligo dei versamenti di contributi poiché non
ha dipendenti.

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa alle dichiarazioni rilasciate.

Data
FIRMA

_____________________________

N.B.:
1. con la sottoscrizione il sottoscrittore dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.

53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., che così recita: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno
esercitato poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto delle   pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo 1,
comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,
attività  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati  destinatari  dell'attività  della  pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione
di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi
o  conferiti  di  contrattare  con  le  pubbliche  amministrazioni  per  i  successivi  tre  anni  con  obbligo  di
restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti";

2. la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’impresa;
3. la  dichiarazione  deve  essere  corredata  da  copia  fotostatica  di  documento  di  identità  del

sottoscrittore (art.38, comma 3, D.P.R.445/2000). Si avverte che dovrà essere prodotta copia della carta
di identità oppure di un documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 D.P.R. 445/2000;

Informativa  ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679  del  27  aprile  2016  (regolamento generale  sulla
protezione dei dati):
I dati personali sopra riportati sono prescritti dalle vigenti disposizioni ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente a tale scopo.
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