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MODELLO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE – AREA MARINA PROTETTA 

DELLE CINQUE TERRE 

Via Discovolo snc, Loc. Manarola – Riomaggiore (SP)

GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

TURISTICA DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE – CIG 6824640F13

Il sottoscritto ____________________________________________ nato a _________________________ 

il ______________________ in qualità di (carica sociale)______________________________________ 

della società ____________________________________________________________________________ 

sede legale ____________________________________________________________________________ 

sede operativa __________________________________________________________________________

n. telefono _______________________________  n. fax  ________________________________________

PEC _____________________________________

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA ________________________________

ai fini della propria partecipazione alla gara in oggetto 

DICHIARA

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi 

paragrafi corrispondono a verità (compilare e/o barrare la/le casella/e che interessa/interessano),

1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO 

ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le società in 

nome collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita semplice); 

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI 

DIREZIONE O DI VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI 

CONTROLLO, DIRETTORE TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN 

CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI QUATTRO SOCI (per gli altri tipi di società o consorzio) (art. 80, comma 3, 

del d.lgs. n. 50/2016) (specificare dati anagrafici e residenza):

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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 _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_

 che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 

80, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016,

oppure

 che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80, comma 1, del 

d.lgs. n. 50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i (specificare per ciascun nominativo 

tutti i reati commessi, anche quelli per i quali si è beneficiato della non menzione, con l’eccezione dei  

reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati che sono stati dichiarati 

estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima):

(indicare nominativo, ruolo, imputazione, condanna)

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, ai sensi dell’art. 

80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, nei termini di seguito indicati e si producono gli atti che sono stati 

adottati dall’impresa concorrente a tal fine (specificare e motivare):

_________________________________________________________________________________

2) POSSESSO CERTIFICAZIONI E/O REGISTRAZIONI: 

 a) Di essere in possesso, con riferimento all’art. 93, comma 7, del Codice (contrassegnare in caso 

affermativo):

 della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;

 della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS);

 della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

 del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE), in relazione ai beni che 

costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni oggetto del contratto stesso;

 di un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta 

climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067;

 in alternativa (contrassegnare in caso affermativo):

o del rating di legalità;

o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001;

o della certificazione social accountability 8000;

o della certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;

o della certificazione OHSAS 18001;

o della certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia;

o della certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC;

o della certificazione ISO 27001.
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b) che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a cui 

rivolgersi è (compilare):

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città 

PEC Tel. N O T E

c) che i dati rilevanti dell’impresa, ai fini della richiesta del DURC, sono i seguenti:

- C.C.N.L. applicato al personale dipendente: _______________________________________________

- posizioni previdenziali e assicurative mantenute dall’impresa presso gli Enti Previdenziali e Assicurativi 

(INPS, INAIL, Casse Edili): ___________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

- relative sedi competenti al rilascio del DURC: ______________________________________________

____________________________________________________________________________________

IL SOTTOSCRITTO _____________________________________________________________________

NATO A ___________________________________________ IL ________________________________

NELLA SUA QUALITÀ DI _______________________________________________________________

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

DICHIARA

che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità.

___________________________, lì _____________
                  (luogo, data)

Firma

______________________________________
 (timbro e firma leggibile)

N.B. Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso 
di validità del soggetto firmatario. 

N.B Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del legale 
rappresentante/procuratore.
Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 
allegata copia conforme all’originale della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o 
altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. 
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