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Promotori Tecnologici per l’Innovazione 
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Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che la dichiarazione mendace 

comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000, il sottoscritto, legale rappresentante  della Impresa 

_________________________ 

 

DICHIARA 

a) che l’Impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta 

amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che 

non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti o nei confronti degli altri amministratori dell’Impresa non 

è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 

cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423; 

c) che lo scrivente e gli amministratori dell’Impresa non hanno subito alcuna 

sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati che incidono sull’affidabilità morale 

e professionale; 

d) che lo scrivente e gli altri amministratori dell’Impresa non hanno violato il divieto 

di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

e) l’inesistenza a carico dell’Impresa di violazioni gravi, definitivamente accertate, 

attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai 

rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

f) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione 

di lavori affidati da stazioni appaltanti di natura pubblica; 

g) l’inesistenza, a carico dell’Impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la 

legislazione italiana o del paese di residenza; 

h) che l’Impresa non ha reso, nell’anno antecedente alla data della presente, 

false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso 

dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici; 

i) che non esistono a carico dei soci e degli amministratori di condizioni preclusive 

stabilite dalla legislazione vigente in materia di lotta alla criminalità di tipo mafioso; 

l1) di trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con le seguenti imprese: 

(denominazione, ragione sociale e sede); 

oppure 

l2) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come 

controllato con alcuna impresa; 
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m) (per imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 

abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) di non essere assoggettato 

agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

n) (per 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) 

l’ottemperanza a quanto previsto dall’art. 17 della Legge n. 68/99; 

o) che al momento della partecipazione al Bando, non coesista contratto di 

lavoro a tempo determinato, indeterminato o a progetto tra l’impresa ed il 

promotore Tecnologico o che quest’ultimo non vi risulti già inserito con quote di 

partecipazione societarie (secondo l’articolo 5, comma 1, punto d) del presente 

Bando); 

p) di non ricadere nelle cause di esclusione alla partecipazione previste dai 

commi 2, 3 e 4 dell’articolo 4; 

q) di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 

assicurativi INPS ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni. 

 

 

(timbro dell’Impresa  e firma del Legale rappresentante) 


