
 

ALLEGATO 2 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ENTE 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’Istituto Comprensivo “Giovanni Verga” 

Di Canicattì 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art.46-47 DPR 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________ 

nato/a_________________________ Prov._________ il_______________________, 

legale rappresentante dell’Ente/Associazione/Soggetto 

giuridico____________________________ con sede legale in____________________ 

Prov.______ Via ____________________ n. ____ Codice Fiscale_________________ 

Partita IVA_________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, 

 
DICHIARA 

(la dichiarazione viene fatta barrando le pertinenti caselle e, ove richiesto, 

completando le dichiarazioni scrivendo in stampatello) 

 
o che il medesimo e che l’Ente/Associazione/Soggetto giuridico da lui 

rappresentato non sono mai incorsi in provvedimenti che comportano l’incapacità 
a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

o di possedere le capacità tecniche previste dall’Avviso come requisito per 
partecipare al successivo bando; 

o di possedere i requisiti di capacità tecniche e professionali (art.83, c.1, lett. c, 
del D.lgs.50/2016); 

o di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali per eventuali lavoratori dipendenti; 

o di essere in regola con gli obblighi fiscali e con il pagamento di tasse e imposte; 
o di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 

pendenti; 
o che nulla risulta a proprio carico nel casellario giudiziale generale alla Procura 

della Repubblica Italiana; 
o di non essere in stato di fallimento, di liquidazione ovvero di non avere in corso 

procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
o che non sussistono (sia per titolari, direttori tecnici, soci, amministratori) 

sentenze di condanna passate in giudicato per reati che attengono alla moralità 
professionale e per delitti finanziari; 

o di non essere a conoscenza che nei confronti dell’Ente/Associazione/Soggetto 
giuridico ___________________ di cui il sottoscritto è il legale rappresentante 
dal __________sussista alcun provvedimento giudiziario di interdizione disposto 
ai sensi della Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata e che 
conseguentemente non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di 
cui alla Legge 575/1965 come succ. integrata e modificata. 

o di applicare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni giuridiche retributive 
non inferiori a quelle risultanti dai Contratti di lavoro; 



o che l’Ente/Associazione/Soggetto giuridico non si è avvalso dei piani individuali di 
emersione di cui alla Legge 383/2001;  

o ovvero che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge 
383/2001 e che il periodo di emersione si è concluso; 

o che non si trova in alcuna delle posizioni o condizioni ostative previste dalla 
vigente legislazione in materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

o che l’Ente/Associazione/Soggetto giuridico è in regola con le norme di cui al 
D.lgs. 81/08 e con la normativa vigente in materia di sicurezza e igiene sul posto 
di lavoro; 

o che l’Ente/Associazione/Soggetto giuridico è informato delle finalità e delle 
modalità di trattamento dei dati personali riportati nella presente dichiarazione 
sostitutiva, autorizzandone il trattamento ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 
 

Data _____________________ 
 

   (Timbro della l’Ente/Associazione/Soggetto giuridico) 
 

Firma del legale rappresentante 
 

__________________________________________ 


