ALLA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI VITERBO
cl.viterbo@cert.cri.it
MODELLO SULLA SITUAZIONE E SULL’ATTIVITA’ DELLE IMPRESE CHE CHIEDONO
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI O STIPULANO NEGAZI GIURIDICI CON LA
“CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI VITERBO – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
Strada Mammagialla snc – 01100 Viterbo – CF e Piva 02135130561 – Cod. Univoco M5UXCR1”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(ARTT. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto …..…………………………… nato/a ……………………………. Prov………
il……………… recapito telefonico……………………………… in qualità di titolare/legale rappresentante
della Società ………………………………………..…………………………………… con sede legale in
………………………… Prov ………… alla Via ……………………………………., Codice Fiscale
………………………………………… Partita IVA …..…………………………………, indirizzo PEC
………………………………………………… iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ……………………. al n. ……………………………….
per l’attività di …………………………………………………………………………………………………
contratto collettivo nazionale applicato ……………………………………………., (per le cooperative sociali)
che la cooperativa sociale è regolarmente iscritta negli appositi elenchi regionali al n. …………………….,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 per i gestori di pubblici servizi;

1)

2)

3)

4)
5)
6)
7)
8)

DICHIARA
che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di
concordato preventivo; né sono in corso nei suoi confronti procedimenti per la dichiarazione di una di tali
situazioni. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla CRI Viterbo presso la Camera di
Commercio di ……………………………., Tribunale di …………………………….;
che non è pendente sull’impresa un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011. I suddetti fatti o qualità sono verificabili dalla CRI Viterbo presso la
Procura della Repubblica presso il Tribunale di …………………………….;
che non 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’art.
444 c.p.p., nei confronti dell’impresa (In presenza di condanne indicare i dati identificativi
dell’interessato, la sentenza, la fattispecie criminosa, la pena comminata, il tempo del reato e l’eventuale
beneficio della non menzione);
che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/1990;
che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate dalle norme in materia di sicurezza
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, dalle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di forniture e servizi affidati
da codesto Comitato e non ha commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di lavoro dei
disabili in quanto applicabile;
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9) che l’impresa è in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro, in generale e nei confronti del proprio personale;
10) che i rapporti finanziari con l’Ente saranno regolati dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui all’art. 3, comma 7, della L. 136/2010;
11) di avere preso visione del codice etico allegato da sottoscrivere in calce e siglare pagina per pagina per
accettazione (solo per l’iscrizione all’albo fornitori);
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
13) di essere consapevole che eventuali rapporti finanziari verranno liquidati da parte di CRI Viterbo, salvo
diversi accordi intercorsi, entro 90 giorni dalla ricezione della fattura/documentazione fiscale;
14) dichiara di avere/non avere rapporti di parentela/affinità entro il quarto grado o coniugio con
amministratori o dirigenti di CRI Viterbo o di committenti della stessa o con soggetti politicamente
esposti. In caso affermativo specificare quale tipo di rapporto esiste e con chi:
……………………………………………………………………………………………………………
15) ai sensi della vigente normativa antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011), che nei propri
confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs.
n. 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
16) per il pagamento di eventuali rapporti finanziari instaurati con CRI Viterbo e al fine di ottemperare a
quanto disposto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. di avvalersi del seguente conto
corrente dedicato: Conto Bancario acceso presso ……………………………………………. Agenzia di
…………………………. Filiale ……………………………………………..
avente le seguenti coordinate IBAN
|__|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|
Dichiara infine di essere consapevole che ogni variazione dei dati, elementi e informazioni sopra indicati
dovrà essere tempestivamente comunicata
Dichiara inoltre di essere consapevole che la presente dichiarazione temporaneamente sostitutiva potrà essere
sottoposta a controllo ed accertamenti d’ufficio secondo quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
Autorizza pertanto la CRI di Viterbo sin d’ora in tal senso. E che le dichiarazioni che presenteranno ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci possono incorrere nelle sanzioni penali previste dall’ art. 76 dal D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445. Dichiara inoltre di aver ricevuto copia e aver compreso i contenuti della informativa
ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e della normativa nazionale in tema di protezione dei dati personali –
“fornitori” e di autorizzare la CRI di Viterbo all’acquisizione e trattamento dei dati nei termini dell’informativa.
Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia non
autenticata di un documento di identità del dichiarante.
Si allega:
- copia del documento di identità del sottoscrittore titolare
- copia di visura catastale/iscrizione camera di commercio
__________________
(luogo e data)

Il Dichiarante _______________________
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