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Allegato “2” 

 
DICHIARAZIONE UNICA DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
DICHIARAZIONE OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 

PUBBLICI (D.P.R. 62/2013) 
(art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. – art. 4, comma 14bis del D.L. n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011) 

 

 

DATI ANAGRAFICI PARTE CONTRAENTE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________  
 

nato a _________________________________ il ______________C.F._____________________________ 

 

residente a __________________________Via/Piazza/Corso________________________________n. ____ 

 

a norma dell’art. 4, comma 14bis del D.L. n. 70/2011, convertito con Legge n. 106/2011 ed ai sensi dell’art. 
46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), in qualità di: 
 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità: 

a: di essere in possesso di tutti i requisiti art. 80 del d.lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici) 

b: e che: 
 

 

1. IN RIFERIMENTO ALLA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 
 

 La Ditta non ha dipendenti 

 

 La Ditta è iscritta/assicurata ai seguenti enti previdenziali: 

1) INPS 
matricola azienda * ___________________________ 

sede competente _______________________ CAP___________Via__________________________ 

posiz. contrib. Individuale (titolare/soci imprese artig./agric. indiv. o fam) * ____________________ 

sede competente _______________________ CAP___________Via__________________________ 

 

  titolare              rappresentante legale              amministratore             altro 

 

della Ditta individuale/Società/Ente ______________________________________________________ 

 

C.F.*_________________________________ P.IVA.*______________________________________ 

 

Sede legale*         cap._____________ Comune ____________________________________________ 

 

                             Via/Piazza ________________________________________________ n. ________  

 

                            Tel.__________________fax__________________e-mail______________________ 

 

Sede operativa*  cap.______________ Comune ____________________________________________ 

 

                             Via/Piazza________________________________________________ n. _________ 

 

                            Tel.__________________fax__________________e-mail______________________ 

 

Postacert: _______________________________________________ 
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2) INAIL 
Codice Ditta * _____________________________________________________________________ 

sede competente _______________________ CAP___________Via__________________________ 

posizioni assicurative territoriali * (PAT) ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3) CASSA EDILE (solo per le imprese tenute all’iscrizione alle casse edili) 
codice impresa *     _______________________________ 

codice cassa *         _______________________________ 

sede competente *  _______________________________ 

 

Il C.C.N.L. applicato è quello del settore * ____________________________________________________ 

 

 Che esiste la correttezza degli adempimenti periodici relativi al versamento dei contributi dovuti a: 

  INPS versamento contributivo regolare alla data * ________________________________ 

  INAIL  versamento contributivo regolare alla data * ________________________________ 

  CASSA EDILE  versamento contributivo regolare alla data * ________________________________ 

 Che non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi. 
  Che non esistono in atto inadempienze e rettifiche notificate, non contestate e non pagate. 
 

ovvero 
 

  Che esistono in atto le seguenti contestazioni: 
 _____________________________________________________________________________________        

     _____________________________________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________________________ 

 

  che esiste una richiesta di certificazione del credito e che il DURC deve essere chiesto e rilasciato ai 

     sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 
 

ovvero 
 

  Che è stata conseguita procedura di sanatoria, positivamente definita con atto adottato da parte 

dell’Ente  interessato, i cui estremi sono: 

 Prot. Documento n. _________________________________________ data _______________________ 

 Riferimento             _________________________________________ data _______________________ 

 Codice identificativo pratica (C.I.P.)      ____________________________________________________  

 

 Di essere a conoscenza che le “amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici 
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’art. 71 del medesimo testo unico di cui al 
D.P.R. n. 445/2000”; 

 

2. IN RIFERIMENTO ALLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

 Che, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, (e successive modifiche di cui al D.L. 

12.11.2010 n. 187,convertito in legge dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217) “Piano straordinario contro 

le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”: 

 i conti correnti bancari sotto riportati sono dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche 

(indicare IBAN e denominazione Banca): 

 

a) *_____________________________________________________________________________; 

 

b) *_____________________________________________________________________________; 

 sui suddetti conti correnti è delegato ad operare esclusivamente il Sig.: 

 

*___________________________________________ (C.F. _______________________________) 

 

*___________________________________________ (C.F. _______________________________) 

 

 

3. IN RIFERIMENTO ALL’OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI 
DIPENDENTI PUBBLICI 
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  con riferimento alle prestazioni oggetto della presente commessa, di far impegnare ad osservare e a far 

osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di 

imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opera in favore dell’amministrazione, per quanto 

compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, 

recante il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso 
D.P.R.  A riguardo, si da atto che si è a conoscenza integrale del decreto  e si impegna a trasmettere copia 

dello stesso ai propri collaboratori e a fornire prova dell’avvenuta comunicazione. La violazione degli 
obblighi di cui al D.P.R. 62/2013 e sopra richiamati, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità 

degli stessi con le circostanze concrete, potrà produrre le conseguenze previste dal D.P.R. 62/2013. Qualora 

riscontri l’eventuale violazione, l’Amministrazione contesterà per iscritto al contraente il fatto, assegnando 
un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o 

risultino non accoglibili, l’amministrazione darà applicazione alle sopra menzionate disposizioni 
sanzionatorie. 

 

4. IN RIFERIMENTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

RELATIVO AL PERIODO 2021-2023 LEGGE N. 190/2012 PATTI D’INTEGRITA’ 
 
che: 

Art. 1. Il presente patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della 
partecipazione alla commessa in oggetto, si impegna: 

 a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al 

fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

 a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 

fasi di svolgimento della commessa e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

 ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

 ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto d’integrità e degli 
obblighi in esso contenuti; 

 a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 

nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 
 a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della commessa in causa. 
Art. 2. La ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti 

con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 

 esclusione del concorrente dalla gara/commessa; 

 escussione della cauzione di validità dell’offerta (laddove prevista); 
 risoluzione del contratto/obbligazione; 

 escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto (laddove prevista); 

 esclusione del concorrente dalle gare e commesse indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

Art. 3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia 

di anticorruzione contenute nel D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014: 

 la ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante di tentativi di 

concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi 
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla 

risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c. qualora la mancata 
comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto 

rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative 

alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. 
 la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 

c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei 
dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per 

taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319 ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 

353 e 353bis del c.p.. 

Nei casi di cui al presente articolo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è 
subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, 
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comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al responsabile per la 

prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
Quest’ultima potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la 
prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di 

cui al D.L. 90/2014.  

Art. 4. Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla 

completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo 

stesso onde formare parte integrante, sostanziale e pattizia. 

Art. 5. Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 

rappresentante della ditta appaltatrice e partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti 

temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all’offerta. La 
mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l’esclusione dalla gara e/o commessa. 
Art. 6. Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 
Inoltre dichiara che nell’ultimo triennio non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo 

(incluso il conferimento di incarichi) con ex dipendenti della Difesa in violazione del comma 16-ter, 
dell’art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall’art. 1, comma 42, let l) 
della Legge 190/2012. 
 

La presente autocertificazione viene rilasciata con specifico riferimento: 

 alla partecipazione alla gara per la fornitura/servizio di ______________________________________ 

 di cui al Prot. N. _________________________ del __________________ indetta da questo Comando 

 

 INFORMATIVA ex art. 13,D.Lgs. n. 196/2003 
Il/la sottoscritto/a comunica di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali”, che: 

 il trattamento dei dati personali raccolti ha luogo esclusivamente per le finalità istruttorie previste dalle vigenti 

disposizioni di legge e con modalità, automatizzate e non, strettamente correlate alle finalità stesse, tali da garantire 

il rispetto delle regole di sicurezza e riservatezza stabilite dal Codice;  

 il conferimento dei dati è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e dovuto e l’eventuale diniego 
comporta l’impossibilità di disporre il pagamento stesso;  

 i dati possono essere comunicati, per le medesime finalità, a soggetti cui sia riconosciuta la facoltà di accedervi ai 

sensi di legge o di regolamento; 

 essi possono confluire in atti amministrativi ed essere diffusi mediante la pubblicità dei provvedimenti prevista 

dall’art. 31 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23; 
 l’interessato può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del Codice, fra cui il diritto di ottenere la conferma, 

l’aggiornamento e la cancellazione dei dati ed il diritto di opporsi al trattamento; 
 il titolare del trattamento dei dati è il Capo Servizio Amministrativo pro-tempore del Comando Brigata Alpina 

“Taurinense”. 

Con la sottoscrizione della presente si presta esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti. 
 
 

ALLEGO ALLA PRESENTE DICHIARAZIONE, DA NON AUTENTICARE,  FOTOCOPIA LEGGIBILE DEL 
SEGUENTE DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ AI SENSI DELL’ART. 38 D.P.R. N. 
445/2000. 

 
Tipo _______________________ n. ________________________rilasciato dal Comune/Prefettura/Questura  

 

di _________________________________ il _______________ 

 

 

N.B.:    a) i campi contrassegnati con * sono da compilare obbligatoriamente; 
             b) barrare le voci di interesse. 
 

 

 

 

Data ___________________      ________________________________________________ 

                                                                   (firma del dichiarante) 
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