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Modulo A  

 
ISTANZA DI CANDIDATURA E DICHIARAZIONE UNICA SUL POSSESSO DEI REQUISITI 

(AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 E SS.MM.II.) 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato il _________________________ a __________________________________________________ 

residente a _____________________ in Via ______________________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ___________________________________________________________________________ 

Tel. ___________________ Posta Elettronica Certificata _________________________________ 

(barrare le caselle di proprio interesse) 

❑ impresa individuale (anche artigiani); 

❑ società commerciale; 

❑ società cooperativa; 

❑ consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della l. n.422/1909 e del d.lgs. n. 

1577/1947 o consorzio tra imprese artigiane di cui alla l. n. 443/1985; 

❑ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’art. 2615-ter c.c., tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; 

❑ consorzio ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituito anche in forma di società 

ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

❑ aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete;  

❑ soggetto che abbia stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE); 

❑ operatore economico stabilito in altri Stati membri 

❑ altro 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura per l’affidamento dei servizi tecnici e di assistenza per gli eventi artistici presso il 

Teatro Palladium ed a tal fine:  

DICHIARA 

Ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'art. 76 della medesima norma, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle imprese istituito presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di: _________________________________________________________________ 

Marca da 

bollo da 

€ 16,00 
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con i seguenti dati identificativi: 

Numero di iscrizione: ___________________________ Data di iscrizione: _______________________ 

Iscritta nella sezione: _____________________________________________________________________ 

Iscritta con il numero di Repertorio Economico Amministrativo: __________________________________ 

Denominazione: _________________________________________________________________________ 

Forma giuridica attuale: __________________________________________________________________ 

Sede: ________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

Partita I.V.A.: __________________________________________________________________________ 

Costituita con atto del: _________________ Durata della società: data termine: ___________________ 

Oggetto sociale: _______________________________________________________________________ 

che sono titolari di cariche e qualifiche di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in seguito Codice, 

(indicare il titolare e il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci e il direttore tecnico, se si tratta 

di società in nome collettivo; i soci accomandatari e il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 

semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione 

o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il 

socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio) i seguenti soggetti: 

1) Cognome/Nome ______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il ________________________ 

Residente a __________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

Carica ______________________________________________________________________________ 

Nominato il ________________________________ fino al __________________________________ 

Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2) Cognome/Nome ______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il ________________________ 

Residente a __________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

Carica ______________________________________________________________________________ 

Nominato il ________________________________ fino al __________________________________ 

Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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3) Cognome/Nome ______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il ________________________ 

Residente a __________________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________________ 

Carica ______________________________________________________________________________ 

Nominato il ________________________________ fino al __________________________________ 

Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

PARTE I – INFORMAZIONI E REQUISITI DI ORDINE GENERALE DEGLI OPERATORI 

a) (barrare la casella di proprio interesse) 

❑ che, nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti sopra richiamati, non sono state pronunciate sentenze 

di condanna passate in giudicato, o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Cpp, anche riferita a un suo 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 

Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-

bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 

attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 

22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
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❑ oppure 

❑ che, nei confronti propri e di ciascuno dei soggetti sopra richiamati sono state pronunciate le seguenti 

condanne penali, ivi comprese quelle per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione nel 

certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 175 del cp: 

(non devono essere indicate le condanne per le quali sia intervenuta: la riabilitazione ai sensi dell’art. 

178 del cp; l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 445, comma 2, del cpp; la depenalizzazione del 

reato; la revoca della condanna) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

a bis)  (barrare la casella di proprio interesse) 

❑ che nell’anno antecedente la data dell’Avviso non vi sono state cessazioni dalle cariche di cui all’art. 

80, comma 3, del Codice. 

oppure 

❑ che nell’anno antecedente la data di ricezione dell’Avviso in oggetto risultano cessati dalle cariche i 

sotto indicati soggetti: 

1) Cognome/Nome ______________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il ____________________ 

Residente a _____________________ Via ______________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________ 

Carica _________________________________________________________________________ 

Nominato il _____________________________ fino al ___________________________ 

Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2) Cognome/Nome ______________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________ il ____________________ 

Residente a _____________________ Via ______________________________________ 

Codice fiscale: __________________________________________________________________ 

Carica __________________________________________________________________________ 

Nominato il _____________________________ fino al ___________________________ 

Poteri (risultanti da statuto o da patti sociali) __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

e che, nei confronti di ciascuno dei medesimi soggetti: (barrare la casella di proprio interesse) 

❑ non sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del Codice., fatta salva 

l’applicazione dell’art. 178 del cp e dell’art. 445, comma 2, del cpp; 
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oppure 

❑ sussistono le cause di esclusione relativamente ai seguenti soggetti: 

Cognome/Nome ________________________________________________________________ 

Cognome/Nome ________________________________________________________________ 

Cognome/Nome ________________________________________________________________ 

ma nei suoi/loro confronti l’impresa ha adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione 

dalla condotta penalmente sanzionata, quali: (specificare tipi di atti o provvedimenti assunti nonché 

tipologia del reato, norme violate ed entità della pena, incluse le eventuali condanne per le quali sia 

stato concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 

175 del Codice penale): 

 

 

 

(Ove fosse necessario, allegare elenchi supplementari o documentazione integrativa, sottoscritti con le 

modalità prescritte per la presente istanza) 

b) che nei confronti propri e dei soggetti sopra richiamati non sussistono cause di decadenza, di sospensione o 

di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 

sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 

amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e 

previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui 

all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del Codice, anche con riferimento ad un 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice; 

e) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso 

di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice, anche con riferimento 

ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice; 

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità 

(tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che ne hanno causato 

la risoluzione anticipata); 

g) che la partecipazione dell'impresa non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 

42, comma 2 del Codice;  

h) che l’impresa non è stata precedentemente coinvolta nella preparazione della procedura di concessione ai 

sensi dell'articolo 67 del Codice; 
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i) di non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 

8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche 

con riferimento ad un subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice; 

j) che l’impresa non è iscritta nel Casellario Informatico per aver reso false dichiarazioni o presentato falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, anche con riferimento ad un 

subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del Codice; 

k) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 

l) (barrare la casella di proprio interesse) 

(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti e non hanno effettuato nuove 

assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

❑  di non essere assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e 

ss.mm.ii.; 

(ovvero, per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 

dipendenti ed hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) 

❑ di aver ottemperato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii.; 

m) che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, non ha omesso di denunciare i fatti all'autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 

689; 

m bis) (barrare la casella di proprio interesse, ai sensi dell’art. 38 c.1, lett. m-quater) del Codice) 

❑ di non trovarsi, in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e 

di aver formulato l’offerta autonomamente; 

❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovino, rispetto 

all’impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato 

l’offerta autonomamente; 

❑ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei seguenti soggetti: 

 

 

che si trovano, rispetto all’impresa, in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

 

PARTE II – INFORMAZIONI RIGUARDANTI I REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE PER 

SVOLGERE L’ATTIVITÀ  

 

a. Di essere in possesso di un profilo professionale adeguato comprovato dalle seguenti esperienze significative 

nel campo del supporto tecnico di eventi promossi da enti ed istituzioni di alto rilievo pubblico e/o privato, 

nonché nel campo dello spettacolo dal vivo: 
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b. Di avere svolto attività analoghe per un periodo di durata semestrale con il seguente Committente:  

 

 

 

INFORMAZIONI FINALI 

Il candidato dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., 

che i dati personali forniti saranno acquisiti dalla Stazione appaltante e trattati, anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici e strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge. 

L’indirizzo pec al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni da parte di questa Università è il 

seguente: _____________________________________________. 

 

 

 

FIRMA 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 38 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii..  

Barrare e compilare i riquadri di proprio interesse. 
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