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Spett.le  
Università degli Studi di Firenze 

Piazza San Marco n. 4 
50121 – Firenze (FI) 

 
 
G328 – AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA IN ECONOMIA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI ACCORDO 
QUADRO AI SENSI  DELL’ART. 59 DEL D.LGS. 163/2006, PER L’AFFIDAMENTO 
DELLA FORNITURA DI N.  20 TELEFONI CELLULARI SMARTPHONE SAMSUNG 
GALAXY NOTE 3 SM-N9005, PER LE ESIGENZE DEI VARI UFFICI 
DELL’AMMINISTRAZIONE - CODICE CIG Z8D10D6EC3 
 
 

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000 
 
Il sottoscritto 

………………………..…............................................................................................... 

nato a………...........................................................……(.......) il ...................................................... 

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di 

……………………............................................. 

della impresa ……......................................................con sede in.......................................... 

(_____) Via 

……………………………………………………………………………………..…………………

….. 

..................................................……………...in qualità 

di.................................................................... 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di 

formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti 

a verità,  

dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità 

(barrare le caselle che interessano) 
 

( ) di trovarsi nella condizione di poter contrarre con la pubblica amministrazione e, 

quindi, di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/06 e ss.mm e, nello 
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specifico quanto dettagliato al co. 1 dalla lettera a) alla lettera m-quater del succitato 

decreto seppure non integralmente enunciati, in particolare; 

( ) che la società in premessa risulta iscritta al registro delle Imprese presso la Camera di 

Commercio di ……………………………………..…………. e che l’oggetto sociale è coerente 

con l’oggetto della gara ed attesta i seguenti dati: 

• numero di iscrizione ………………………………………………………………. 

• data di iscrizione ……………………………………………………………….. 

• Num. Partita IVA ……………………………………………………………….. 

• Num. Codice Fiscale ……………………………………………………………….. 

• Forma giuridica ……………………………………………………………….. 

oppure 

( ) che la società in premessa non risulta essere iscritta al registro delle imprese per il 

seguente 

motivo……………………………………………………………………………………………

………….…………………………………………………………………………………………

…………………………………….. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell’atto) 

( ) che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci 

accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza): 

nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

( ) di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettere da a) 

ad m-quater) del D.Lgs.163/06 

altresì dichiara 
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( ) che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di 

pubblicazione del presente avviso;  

ovvero 

( ) che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 

comma 1 lett. b) e c) del D LGS 163/2006  

ovvero 

( ) che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione 

di cui alle precedenti lettere b) e c) art. 38 comma 1 D LGS 163/06 cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso sono i seguenti: 

(nome Cognome qualifica data e luogo di nascita residenza) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di dissociazione dimostrabili 

con la seguente allegata documentazione: 

……………………………………………................................. 

……………………………………………………………………………………………………
…………. 
…………………………………………………………………………………………che non 

sono state emesse sentenze passate in giudicato, decreti di penale di condanna e 

sentenze di applicazione della pena su richiesta ovvero che sono state emesse le 

seguenti sentenze o decreti: 

……………………………………………………………………………………………………
……..… 
……………………………………………………………………………………………………
………… 
 

( ) di non aver subito alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  

 

ovvero 
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( ) di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti 

irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 

del codice di procedura penale:  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………… 

 ( ) certifica di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 

-INPS sede di ______________ matricola n._________________ 

-INAIL sede di _____________ matricola n._________________ 

e di essere in regola con i relativi versamenti (DURC); 

Dimensione aziendale 

� da 0 a 5   � da 6 a 15  � da 16 a 50   � da 51 a 100  

 

 

Luogo e data, ……………………….  

Firma del Dichiarante 

…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Si allega copia fotostatica di un documento in corso di validità del sottoscrittore) 
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