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REGOLAMENTO ALBO FORNITORI E DEGLI ESPERTI
DELLA
FONDAZIONE BASILICATA RICERCA BIOMEDICA
Ai sensi del D.lgs. 50/2016
ART.1- OGGETTO E SCOPO DELL’ALBO
Il presente regolamento disciplina l’istituzione, la tenuta, i meccanismi di aggiornamento e le modalità di
utilizzo dell’Albo dei Fornitori ed Esperti della Fondazione BRB.
La Fondazione utilizza l'Albo Fornitori ed Esperti nelle procedure di affidamento diretto, nelle procedure in
amministrazione diretta e nelle procedure negoziate (art. 36, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di
seguito “il Codice”), per la realizzazione di lavori e l'acquisto di beni e servizi.
Resta ferma la facoltà della Fondazione di invitare, oltre agli iscritti all’Albo, anche altri operatori economici
ritenuti idonei e in possesso dei medesimi requisiti previsti per l’iscrizione, qualora il numero degli iscritti ad
una determinata categoria non sia sufficiente o qualora la fornitura di beni, servizi e lavori non trovi riscontro
in alcuna delle categorie merceologiche previste nell’Albo.
Con questo Regolamento sono definiti i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori economici per
poter ottenere l’iscrizione. In relazione alla specificità dei singoli affidamenti, la Fondazione si riserva di
prescrivere agli invitati condizioni e requisiti ulteriori per la presentazione delle offerte.
Le disposizioni di questo Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate o disapplicate
automaticamente ove il relativo contenuto divenga incompatibile con sopravvenute e inderogabili
disposizioni di legge, di regolamento o di atto generale, comprese quelle adottate dall’A.N.A.C.- Autorità
Nazionale Anticorruzione.
L’albo è diviso per categorie così come riportato nell’allegato “A” del presente regolamento. L’allegato in
questione è meramente esemplificativo e non esaustivo. L’eventuale aggiornamento e modifica di tali
categorie è effettuata con determinazione del Direttore Amministrativo.
L’Albo presenta carattere aperto, pertanto le ditte in possesso dei requisiti possono richiedere l’iscrizione
per tutta la durata dell’albo stesso. Il presente Albo viene istituito ai sensi degli artt. 36 e ss. del Nuovo Codice
degli Appalti Pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 come strumento di identificazione delle Ditte qualificate a fornire
beni e servizi e lavori secondo quanto previsto dal Codice Appalti.
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Il presente Albo si ispira altresì ai principi di massima trasparenza e pubblicità intesa anche come prevenzione
della corruzione e pertanto sarà richiesta la pubblicazione sul sito www.fondazionebrb.it in ottemperanza a
quanto prescritto dalla L. 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013.

ART.2 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
Le ditte che richiedono l’iscrizione all’ Albo Fornitori ed Esperti devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
a) iscrizione alla Camera di Commercio per le attività attinenti alla categoria merceologica di iscrizione;
b) iscrizione all’albo regionale e/o all’albo delle cooperative sociali in attuazione all’art. 9 della legge 381/91,
se cooperativa sociale;
c) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
d) inesistenza delle cause interdittive previste di cui all’art. 67 e 87 D.lgs. 159/2011;
e) assenza di gravi inadempienze riportate nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali intrattenuti
con l’Amministrazione:
f) per i lavori, attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata.
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000. Le ditte dovranno indicare le categorie per le quali
richiedono di essere iscritte all’Albo, specificando il codice numerico “Categorie” evidenziato nell’allegato A.
Le ditte potranno essere invitate in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei
requisiti sopraelencati. L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare dei controlli rispetto alle
dichiarazione rese o di richiedere copia autentica dei certificati.
Le ditte iscritte sono tenute, pena la cancellazione d’ufficio, a comunicare entro 30 giorni qualsiasi variazione
dei requisiti richiesti per l’iscrizione nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa aver
rilevanza ai fini del presente regolamento.

ARTICOLO 3 RESPONSABILE DELL’ALBO FORNITORI
La responsabilità della tenuta dell’Albo fornitori è in capo al Direttore Amministrativo

ARTICOLO 4 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AI FINI DELL'ISCRIZIONE
I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono presentare la seguente documentazione, pena
il rifiuto dell’iscrizione:
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domanda di iscrizione all'Albo compilando il modello di domanda (Allegato 1), con indicazione
specifica di una o più categorie merceologiche di beni, servizi e lavori per cui si chiede l'iscrizione; la
domanda dovrà essere accompagnata dalla copia scansionata del documento d'identità del Legale
Rappresentante che la sottoscrive;



certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante l’apposita dicitura
antimafia ai sensi dell’art.9, D.P.R. 252/98 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato dalla CCIAA
territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai
corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in
conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.lgs. 163/06; ovvero in alternativa per i liberi
professionisti certificato di iscrizione all’Albo professionale di riferimento; (in alternativa al
certificato, potrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000
conforme al fac-simile Modello 1, con allegato il documento di identità del sottoscrittore);



certificato di iscrizione al registro delle imprese della C.C.l.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla
data di presentazione della domanda di iscrizione, attestante l'attività specifica per la quale il
fornitore chiede l'iscrizione, oppure il certificato di iscrizione all'Albo professionale per le
attività/servizi specifici previsti nella categoria per la quale si chiede l’iscrizione, il nominativo o i
nominativi delle persone legalmente autorizzate a rappresentare e impegnare, nonché l'ubicazione
della sua sede legale e delle sue unità produttive, ferma restando in tutti i casi l’alternativa che il
legale rappresentante renda una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art 46 del D.P.R. 445/2000,
riportante i medesimi dati, per la quale è sufficiente la copia scansionata del documento di identità
di cui alla precedente lettera a;



copia dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati
alla data di presentazione della domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006;



certificazione di qualità, qualora l’Impresa ne sia in possesso;



nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, copia
dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, ovvero in alternativa
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con
allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione;



eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione ovvero in alternativa
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con
allegata copia del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione;



altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa;



eventuale certificazione di qualità;
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eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per ì quali si chiede l'iscrizione.

E’ facoltà del fornitore presentare ogni ulteriore documentazione ritenuta utile per la presentazione
dell’impresa o della propria attività.
La Fondazione si riserva di chiedere al soggetto interessato di provare il possesso dei requisiti attraverso la
presentazione di specifica e ulteriore documentazione.
Le ditta interessate fanno pervenire l’autocertificazione di cui all’articolo precedente, unitamente ad una
breve presentazione dell’azienda e dei servizi che la stessa offre, all’indirizzo pec: fondazionebrb@pec.it
Le imprese che non riceveranno comunicazione di diniego dell’iscrizione o richiesta di documentazione
integrativa sono inserite all’Albo.
Con l’Albo istituito con questo Regolamento la Fondazione non fa graduatorie o qualsivoglia altra
classificazione di merito, né attribuisce punteggi o preferenze.

ARTICOLO 5 - DECORRENZA DELL'ISCRIZIONE ALL'ALBO
La Fondazione iscrive all’Albo l’operatore economico interessato, lo avvisa via mail e cura la relativa
pubblicazione sul sito internet della Fondazione entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.
L'iscrizione all'Albo avviene in base all'ordine cronologico di ricezione delle domande fatte pervenire dagli
operatori economici interessati, come risultante dal numero progressivo attribuito dalla Fondazione.

ARTICOLO 6 ‐ VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE, RIDUZIONI, SOSPENSIONI E CANCELLAZIONI
Gli operatori economici restano iscritti all’Albo sino all’adozione di eventuale atto di cancellazione.
Entro il 31 dicembre di ogni anno gli operatori economici iscritti all’Albo devono produrre alla Fondazione
una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnata da una copia
scansionata del documento di identità del richiedente, con la quale si attesta il mantenimento dei requisiti
di cui all’art. 3 di questo Regolamento (la prima dichiarazione sostituiva dovrà essere inviata entro il 31
dicembre 2017).
La Fondazione verifica il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell’iscrizione anche mediante
controlli a campione.
La Fondazione può chiedere comunque periodici aggiornamenti dei requisiti dichiarati anche in base alle
periodicità previste dalle disposizioni di riferimento o chiedere una dichiarazione circa il possesso di nuovi
requisiti ritenuti necessari da disposizioni successivamente entrate in vigore.
In seguito alla verifica annuale dei requisiti, la Fondazione può procedere d’ufficio alla riduzione delle
categorie, alla sospensione dell’efficacia dell’iscrizione o all’annullamento della stessa.
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In particolare la Fondazione può escludere dall’Albo gli operatori economici:


che abbiano commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni a loro affidate,
oppure che abbiano commesso un grave errore nell’esercizio dell’attività professionale;



che non rispettino gli obblighi contrattuali pattuiti (ingiustificati ritardi nelle consegne, standard
qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, contestazioni al momento della consegna dei beni o
delle prestazioni di servizi, ecc.);



che non risultino più in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice;



in caso di mancato invio degli aggiornamenti delle dichiarazioni relative ai requisiti richiesti. 7.

Il legale rappresentante dell’operatore economico interessato può chiedere in ogni momento la
cancellazione dall’Albo alla Fondazione, che provvede senz’indugio.

ARTICOLO 7- STRUTTURA DELL'ALBO.
L’Albo è redatto su supporto informatico e contiene le seguenti informazioni:


numero progressivo d’iscrizione;



denominazione e ragione sociale;



codice fiscale o partita IVA;



numero di iscrizione al Registro Imprese;



sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale);



nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i;



numero di telefono/fax, indirizzo e-mail e sito web;

Il numero progressivo d’iscrizione nell’Albo è assegnato in base all’ordine di arrivo delle domande complete
di iscrizione.
L'Albo è così articolato:


Sezione A- Forniture



Sezione B - Servizi



Sezione C - Esperti

ARTICOLO 8 - TUTELA DELLA PRIVACY
La Fondazione, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, è la titolare del trattamento dei dati fomiti per
l'iscrizione all'Albo, i quali sono utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e sono trattati con sistemi elettronici e
manuali, in modo da garantirne comunque la loro sicurezza e riservatezza.
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Con l'invio della domanda di ammissione il fornitore esprime pertanto il proprio assenso a tale trattamento.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati forniti sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in
materia di contratti pubblici.

ARTICOLO 9– NORME FINALI
Gli interessati possono chiedere informazioni tramite email a:
Direzione Amministrativa – Avv. Carlo Delfino carlo.delfino@fondazionebrb.it
Questo Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet
della Fondazione BRB .

Art. 10 – UTILIZZAZIONE DELL’ALBO
La scelta delle imprese da invitare seguirà un criterio di rotazione con scorrimento sistematico a seconda
delle esigenze e dei criteri di selezione di volta in volta stabiliti dall’ente in ragione delle forniture, dei servizi
e dei lavori richiesti.
In casi particolari e motivati e comunque ogniqualvolta ciò appaia necessario per assicurare alla Fondazione
la migliore fornitura o servizio, la stessa Fondazione si riserva la facoltà di invitare anche ditte non iscritte
all’Albo dei fornitori
Art. 11 - MERCATO ELETTRONICO
La Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'acquisizione di beni e/o servizi in economia mediante
l'utilizzo del mercato elettronico gestito da Consip S.p.A. ovvero da altri enti pubblici, nel rispetto della
vigente normativa.

Art. 12 - PUBBLICITÀ
La presente regolamentazione dell'Albo viene resa pubblica attraverso l'affissione permanente all'Albo e la
sua pubblicizzazione sul sito web della Fondazione BBB. Il presente regolamento è stato approvato dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 03/04/2017.
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SEZIONE

CATEGORIA

A VESTIARIO
A01-1 Vestiario
A01-2 Abiti ed accessori per il personale di servizio
A01-3 Abbigliamento e calzature antinfortunistiche
A02 CARTA, CANCELLERIA E ARREDO PER UFFICIO
A02-1 Carta, cancelleria e materiale per ufficio
A02-2 Articoli di carta e cartone
A03-3 Datari, timbri, timbri numeratori
A03-4 Stampati e modulistica
A03-5 Copie, fotocopie, eliocopie
A03-6 Libri, giornali
A03-7 Materiale vario per ufficio
A03-8 Arredi per ufficio

A. FORNITURE

A04 INFORMATICA
A04-1 Macchine per ufficio
A04-2 Fornitura di dispositivi hardware, computer e
periferiche
A04-3 Fornitura di server, sistemi di memorizzazione
A04-4 Fornitura di impianti rete, cablaggi, punti rete
A04- 5 Fornitura di software d’ambiente e di sistema per
postazioni lavoro e sistemi server
A04- 6 Fornitura di software gestionali e applicativi
generici o specifici, software di protezione e di office
automation
A04 – 7 Fornitura di servizi di connettività, gestione reti
locali e geografiche, intranet, internet, cloud e posta
elettronica
A05 MACCHINARI, MANUTENZIONE E RIPARAZIONI
VARIE
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A05- 1 impianti, strumenti e attrezzature scientifiche;
A05 –2 Materiale di laboratorio e di sperimentazione;
A05 -3Manutenzione hardware e software
A05 -4 Materiale di consumo per i laboratori scientifici
A05 –5 Manutenzione sistemi trasmissione dati
A05 –6 Manutenzione fotocopiatrici
A05 –7 Manutenzione macchine per ufficio
A05 – 8 Manutenzioni varie

B01 SERVIZI DI RISTORAZIONE E ALBERGHIERI
__________________________________________ B01 – 1 Servizi albeghieri e di ristorazione
B02 SERVIZI DI TRASPORTO E LOGISTICA
B02 – 1 Servizio di trasporto, logistica
B03 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
B03 -1 Servizi telefonici, trasmissione dati

B. SERVIZI

B03 – 2 Servizi telefonia mobile
B03 – 3 Servizi di teleconferenza
B03 – 4 Servizi telematici

B04 SERVIZI DI CONSULENZA E AFFINI
B04 – 1 Servizi di ricerca e sviluppo, fundraising e ricerca
partner
B04 – 2 Servizi di monitoraggio e valutazione
B04- 3Servizi di assistenza tecnica
B04 – 5 Servizi di studi di mercato e analisi campione
B04 – 6 Servizi di consulenza commerciale e gestione
SERVIZI

servizi connessi
B04 – 7 Servizi giuridici, contabili, di revisione,
commerciali, gestionali e affini
B04 – 8 Servizi di gestione, somministrazione del
personale, servizi interinali
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B05

SERVIZI

PUBBLICITARI,

MARKETING

E

COMUNICAZIONE
B05 – 1 Comunicazione esterna
B05– 2 Immagine coordinata (corporate identity)
B05 – 3 Immagine sul web (web identity)
B05 – 4 Produzione audio visiva
B06 – SERVIZI DI PULIZIA
B07 – SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSI ED
EVENTI IN GENERE
SERVIZI

B07 – 1 Organizzazione eventi, workshop, convegni,
seminari
B07 – 2 Allestimenti
B07– 3 Service impianti audio, luce
B07– 4 Servizi catering
B08 SERVIZI DI STAMPA, EDITORIA, RILEGATORIA E
AFFINI
B09 SERVIZI SICUREZZA E PREVENZIONE
B09 – 1 Sicurezza e prevenzione
B09 – 2 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento

C. ESPERTI

C01 ESPERTI
C01 – 1 assistenza tecnica alla gestione e al controllo dei
fondi europei, nazionali e regionaliI
C01 – 2 Supporto allo sviluppo partenariale
C01 – 3 Monitoraggio e valutazione
C01 – 4 Indagini statistiche, raccolta e analisi dei dati
C01 – 5 Assistenza fiscale, contabile, tributaria e del
lavoro
C01 – 6 assistenza legale e contrattualistica
C01 – 7 Diritti d’autore
C01 – 8 Comunicazione visiva (tipografia, fotografia,
illustrazione, video editing, web design…)
C01 – 9 Archivi e data base
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CARTA INTESTATA

ALLEGATO 1

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALBO FORNITORI ED ESPERTI

DOMANDA D’ISCRIZIONE
(Art. 46 e 47 del DPR 445/2000)
Spett.le Fondazione BRB
Via Verrastro n. 9
85100 Potenza

OGGETTO: Domanda di iscrizione nell'Albo Fornitori e degli Esperti della Fondazione BRB

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di _____________________________
(inserire la voce d'interesse: imprenditore individuale/consorzio, libero professionista, singoli o associati,
società di professionisti/società di ingegneria, società ecc.)
con

sede

in___________________________________________________________________

Via___________________________________________________________________

codice

fiscale

___________________________________________________________________
P.IVA___________________________________________________________________
tel.__________

fax

____________

e-rnail

_______

_______________

certificata___________________________________________________________
____________________________________________________

qui

_____________

sito

rappresentato

Internet
dal/la

posta
___
sig./ra
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____________________________ nato/a a ___________________ il ______________nella qualità di
_____________________

(es.

legale

rappresentante),

domiciliato/a

per

la

carica

presso

_______________________
DICHIARA


Di aver preso visione dell’Avvisio e del Regolamento per l’istituzione dell’Albo dei Fornitori e degli
Esperti della Fondazione BRB e di accettarne integralmente il contenuto;



Di essere informato/a, ai sensi dell’art. 13 del DLgs n. 196/2013 e ss.mm.ii. che i dati personali, anche
di terzi, forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto del citato Dlgs
196/2013, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti in virtù della
normativa vigente e di quanto disposto nell’avviso pubblico;



Che NON SI TROVA in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



Di non essere stato escluso dall’elettorato attivo;



Di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso o essere stato/a
interdetto/a dai pubblici uffici;



di adempiere agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in
materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;



Che i dati e le informazioni contenuti nella presente domanda, nel curriculum vitae e nella
documentazione allegata corrispondono al vero

e
CHIEDE
Di essere iscritto nell'Albo dei Fornitori - Esperti della Fondazione nella Sezione di seguito indicata:
A.

Fornitori N. A0_ - _

B.

Servizi

N. B0_ - _

C.

Esperti

N. C0_ - _

In conformità alle previsioni del Regolamento (art. 6), si allegano:
1.

Copia fotostatica del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la Domanda di
iscrizione;

2.

Curriculum Vitae

3.

certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità, riportante l’apposita dicitura
antimafia ai sensi dell’art.9, D.P.R. 252/98 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rilasciato dalla CCIAA
territorialmente competente o, per le imprese estere, certificato equipollente d’iscrizione ai
corrispondenti registri professionali dello Stato di residenza, con annessa traduzione in italiano, in
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conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.lgs. 163/06; ovvero in alternativa per i liberi professionisti
certificato di iscrizione all’Albo professionale di riferimento; (in alternativa al certificato, potrà essere
allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 conforme al fac-simile
Modello 1, con allegato il documento di identità del sottoscrittore);
4.

copia dei Bilanci consuntivi, compresi gli allegati, relativi agli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla
data di presentazione della domanda di iscrizione ai sensi dell’art. 41 del D. Lgs. 163/2006;

5.

certificazione di qualità, qualora l’Impresa ne sia in possesso;

6.

nel caso di attività che richiedano autorizzazioni, ex art. 39, comma 4 del Codice dei contratti, copia
dell’autorizzazione per la prestazione di attività, in corso di validità, ovvero in alternativa dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata copia del
documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione;

7.

eventuali attestazioni SOA relative ai lavori per i quali si chiede l’iscrizione ovvero in alternativa
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 riportante i medesimi dati, con allegata
copia del documento d’identità del legale rappresentante che sottoscrive la dichiarazione;

8.

altra eventuale documentazione che si vuole allegare per la presentazione dell’Impresa;

Data
Firma
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Modello 1

CARTA INTESTATA
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA
(art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

__________________________________________________________il____________,

a

residente

a_______________________________________________________________________________via_____
____________________________________________________________
_________________________

documento

n°

n.

_____

____________________

codice
rilasciato

fiscale
da

______________________________________________________ in data ________________ (che si allega
in

copia)

in

qualità

di

__________________________________dell’impresa

________________________________________________________________________________
fiscale/partita

IVA

__________________________avente

la

sede

codice
in

___________________________________________________________________ prov ________ indirizzo
______________________________________________________________________
PEC________________________________,

-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni
mendaci;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;
sotto la propria responsabilità
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DICHIARA
ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed
integrazioni
Data

Allegare copia documento identità

Firma

