Allegato 3.b

Autocertificazione
del possesso dei requisiti per la domanda di iscrizione all’Albo Formazione
da parte delle Persone Giuridiche, Società di Persone/ studi
professionali/altri enti

Io sottoscritto_______________________________, nato a ______________, il ______________________,
residente in _____________, via___________________________, C.F. ____________________________,
in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’Impresa ______________________, con sede legale in
______________, via ________________________, CF/PI ________________________, iscritta al Registro
delle Imprese con il n. ______________, C.C.IA.A. di _____________, Codice ATECO _____________, ai sensi
del D.P.R. 28 dicembre 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle conseguenze anche penali, in caso di
dichiarazioni false e mendaci,
DICHIARA
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

di non aver riportato una o più condanne, con sentenza definitiva o decreto penale divenuto
irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di
procedura penale, per uno o più dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del
D. Lgs. 50 del 2016 (i soggetti ai quali si riferisce la predetta disposizione sono quelli elencati dall’art. 80,
comma 3, del D. Lgs. 50 del 2016; è comunque ammessa l’iscrizione all’albo in caso di depenalizzazione
o estinzione del reato, nonché nell’ipotesi che sia stata revocata la condanna o sia intervenuta la
riabilitazione);
la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs.
159/11 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del D. Lgs.
231/01 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
la non sussistenza dell’ipotesi prevista dall’art. 80, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 50 del 2016;
di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore/i grave/i, accertato/i da
Astral attraverso qualsiasi mezzo di prova;
di non essersi resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti
di ordine generale ed alla capacità tecnica;
la non sussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l’Azienda e la mancanza
di contenziosi in essere contro l’Azienda;
di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività di
cui al presente Albo;
di essere in possesso di specifica e certificabile competenza ed esperienza almeno quinquennale nel
campo della docenza in generale, nonché il possesso della competenza ed esperienza almeno triennale
sulle aree di intervento selezionate sul modulo di iscrizione di cui all’Allegato 2.b.

Il sottoscritto dichiara, altresì, che le cause ostative sopra elencate non sussistono nei confronti di alcuno dei
soggetti appartenenti all’Impresa__________________, tra quelli individuati nell’art. 80, c. 3, del D Lgs.
50/2016.
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DICHIARA, altresì, che l’Impresa__________________

10. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali (al riguardo, si applica l’art. 80, comma 4, del D.Lgs.
50/2016);
non ha commesso gravi infrazioni, dimostrabili dalla Stazione Appaltante con qualsiasi mezzo adeguato,
alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del
D. Lgs. 50/2016;
non versa in stato di fallimento, e non ha un procedimento in corso per la dichiarazione di una delle
predette situazioni;
non ha commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o l’affidabilità della
persona giuridica(al riguardo si applica l’art. 80, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 50/2016);
non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/90 (si applica quanto previsto
dall’art. 80, comma 5, lettera h) del D.Lgs. 50 del 2016);
è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei
lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti se previsti;
è abilitata al rilascio di attestati formativi;
si impegnerà a comunicare ogni eventuale successiva perdita di uno o più requisiti di cui ai punti da 1 a
9, oppure qualunque successiva variazioni sulle dichiarazioni di cui ai punti da 10 a 16.

Le dichiarazione evidenziate ai punti dall’1 al 9 di cui sopra vengono rese dal sottoscritto nella sua duplice
veste di Legale Rappresentante dell’Impresa _______________ e di persona fisica.

In fede

Data_______________
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