
Dichiarazione sostitutiva 

DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

 

Il Sottoscritto____________________________________________________________________ 
 
Rappresentante Legale della Cooperativa_____________________________________________ 
 
nato a _______________________________________ il ________________________________ 
 
residente a _____________________________________________________________________ 
 
in via ________________________________________________ n° _______________________ 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art.76, DPR n. 445/2000 
 
 

DICHIARA 
 
 

1. Di avere i poteri di sottoscrivere la presente dichiarazione in nome e per conto 
dell'Impresa; 

2. Che la Cooperativa…………………………………...………………è iscritta all’Albo Regionale 

delle Cooperative Sociali del Veneto – Sezione � A � C � P al n………………..; 
3. Che la Cooperativa è in regola con le norme concernenti la revisione periodica cooperativa 

di cui al D. Lgs. 220/2002; 
4. Che la Cooperativa rispetta le norme di cui agli artt. 2,3,4,5,6, L. 03/04/2001 n. 142 relative 

al rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, 
all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale e assicurativa e ad altre norme 
applicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza ed al rispetto del regolamento interno 
alla cooperativa sociale; 

5. Che la Cooperativa rispetta, nei confronti del lavoratore, le normative vigenti in materia 
assicurativa, previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro; 

6. Che, ai fini dell'affidamento di servizi in convenzionamento diretto da parte del Comune di 
Padova, la Cooperativa è in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dall'art. 80 
D. Lgs. 50/2016 e sono assenti divieti alla partecipazione alle procedure di affidamento 
previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici1;  

7. 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, ai sensi dell’art. 80 commi 1 e 5 del 
D. Lgs. 50/2016; 

                                                 
1
 Si ricorda che la dichiarazione riguarda non solo il firmatario ma la sussistenza dei requisiti d’ordine generale previsti 

dall’art.80 comma 1 del d. Lgs. 18.4.2016 n.50 riferita anche ai seguenti soggetti con la precisazione che sono inclusi 
anche coloro i quali sono cessati dalla carica l'anno antecedente la data della dichiarazione, qualora l'impresa non 
dimostri una effettiva e completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata : 
- titolare e direttori tecnici se si tratta di impresa individuale; 
- tutti i soci e direttori tecnici se si tratta di S.n.c. ; 
- tutti i soci accomandatari e direttori tecnici se si tratta di S.a.s. ; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o i 

soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnici o  socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di ogni altro tipo di società o 
consorzio; 

In fase di verifica, il controllo sarà esteso a tutti i soggetti di cui sopra 



8. - (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non 
abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): 

�  di non essere assoggettato agli obblighi d’assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 
- (per le imprese invece che occupano più di 35 dipendenti e per quelle che occupano da 
15 a 35 dipendenti che abbiano però effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000): 

�  dichiara di essere in regola con gli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 
68/99; 

 
Ai fini della lettera m del comma 5 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016: 

�    di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 Codice civile rispetto ad 
 alcun soggetto, e di partecipare autonomamente; 
 o, in alternativa: 

�  di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che 
 si trovano rispetto all'impresa in una situazione di controllo di cui all'art.2359 c.c., e di 
 partecipare autonomamente; 

o, in alternativa: 

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura in oggetto di soggetti che si 
 trovano, rispetto all'impresa, in situazione di controllo di cui all'art.2359 Codice civile 
 
Ulteriori elementi idonei a definire la capacità professionale della Cooperativa 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
La presente dichiarazione, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 455, viene presentata unitamente a copia fotostatica non autentica di un 
documento di identità del dichiarante. 
 
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e 
trattati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. 
 
 
Data _________________ 
 
 
 

_____________________________ 
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

(possibile anche con firma digitale) 

 
 
 
 

 

 

 
 


