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ALLEGATO A1 

Dichiarazioni sostitutive 

ai sensi degli artt. 19, 19 bis, 38, 46, 47, 48 e 77 bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

Il sottoscritto __________________nato il___________ a _________ (_____) in qualità 

di______________ (la dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante dell’Operatore 

Economico o da un procuratore, in tale  ultimo caso deve essere prodotta la relativa procura) della 

società _________________________________________________, con sede 

in________________________, via _______________, iscritta al Registro delle Imprese di al 

__________________ n. ____, (per gli Operatori Economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, 

ex art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato 

di appartenenza) con codice fiscale n. ______________________________partita I.V.A. 

______________________________, Tel.____________________; PEC ____________; 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dall'articolo 76 del 

D.P.R. suddetto, quanto riportato nel presente documento 

PARTE I: INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA  

Le informazioni e le dichiarazioni riportate nel presente documento vengono rese ai fini della 

partecipazione all’“Avviso pubblico per la concessione di contributi per valorizzare la capacità di 

adattamento al mercato turistico attraverso il sostegno a progetti integrati, mirati al miglioramento 

della comunicazione digitale e all’attrattività del Sistema Paese, in attuazione del Piano di 

Promozione 2020, ai sensi del D.M. 11 agosto 2020 ex articolo 179, comma 1, del D.L. 19 maggio 

2020, n. 34”. 

PARTE II: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

SEZIONE A: INFORMAZIONI SULL’OPERATORE ECONOMICO 

Si dichiara che la scrivente Impresa, la cui forma di partecipazione al presente Avviso Pubblico è 

indicata nell’Allegato A del medesimo, 

❑ è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, o in registri professionali equivalenti in Paesi UE o equiparati, e si indicano 



 

Avviso Pubblico per la concessione di contributi per valorizzare la capacità di adattamento al mercato turistico 
attraverso il sostegno a progetti integrati, mirati al miglioramento della comunicazione digitale e all’attrattività 

del Sistema Paese, in attuazione del Piano di Promozione 2020, ai sensi del D.M. 11 agosto 2020 ex articolo 

179, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n.34 – Allegato A1 – DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE  

 

2  

nel dettaglio i seguenti dati: 

denominazione________________________________________________; natura 

giuridica____________________________________; numero__________________ e 

________________________data di iscrizione presso il Registro stesso 

____________________; codice attività ________________________; codice 

fiscale________________________; partita I.V.A. ________________________; sede 

legale ________________________;sede operativa/indirizzo attività 

________________; data inizio attività e durata ________________________; oggetto 

sociale/oggetto dell'attività esercitata __________________________; codice ATECO 

___________________________.  

❑ (per gli Operatori Economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, ex art. 45 del D. Lgs. n. 

50/2016, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di 

appartenenza) è iscritta al ___________________ con codice fiscale n. 

______________________________partita I.V.A. 

____________________________________, Tel.____________________; PEC 

____________; 

❑ è una micro, piccola o media impresa (PMI), alla luce delle definizioni di cui al D.M.18 

aprile 2005 (di attuazione della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 

6 maggio 2003); 

ovvero, 

❑ non è una micro, piccola o media impresa (PMI). 

SEZIONE B: INFORMAZIONI SUI SOGGETTI DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE 

ASSUMONO RILIEVO AI SENSI DELL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 

❑ di NON incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

❑ di aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel paese dove 

è stabilito sia nello Stato membro dell'Amministrazione, se diverso dal paese di stabilimento; 

❑ di NON aver soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte o tasse, sia nel Paese 

dove è stabilito sia nello Stato membro dell'Amministrazione, se diverso dal paese di 

stabilimento [in tal caso, ai sensi dell’art.80 comma 4 e al fine di consentire l’attività 

istruttoria, riportare le informazioni relative a tutte le fattispecie comprese quelle non 

definitivamente accertate] 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

Si riportano nella tabella seguente i dati identificativi dei Soggetti1 in relazione ai quali svolgere le 

verifiche di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., così come individuati dal Comunicato 

ANAC dell’8 novembre 2017, ovvero di indicare di seguito la banca dati ufficiale o il pubblico registro 

da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda 

di partecipazione al presente Avviso Pubblico 

__________________________________________________________________________________, 

aventi le seguenti qualifiche: 

• il titolare (se si tratta di impresa individuale) 

• i soci (se si tratta società in nome collettivo) 

• i soci accomandatari (se si tratta società in accomandita semplice) 

• gli amministratori e i membri del consiglio di amministrazione muniti di potere di 

rappresentanza, i membri degli organi con poteri di  direzione, di controllo o di vigilanza, 

il socio unico (persona fisica o giuridica) ovvero il socio di maggioranza (persona fisica o 

giuridica) in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero ancora 

i soci (persone fisiche o giuridiche) ciascuno in possesso del 50% della partecipazione 

societaria, in caso di partecipazione di una società con due soli soci (se si tratta di altro tipo 

di società) 

• gli institori e i procuratori generali muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza 

muniti di poteri gestionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così 

che, per sommatoria, possano configurarsi poteri analoghi a quelli che lo statuto 

attribuisce agli amministratori (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 23/2013); 

• il/i direttore/i tecnico/i; 

Cognome Nome 
Luogo di 

nascita 

Data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale Carica rivestita 

       

       

 

1 Devono essere indicati anche i Soggetti cessati dalla loro carica nell'anno antecedente la data di invio della presente dichiarazione: 
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PARTE III: INFORMAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 

80 DEL D.LGS. N. 50/2016 

SEZIONE A: INFORMAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI 

ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016 

Si dichiara che nei propri confronti e nei confronti degli altri Soggetti di cui all’art. 80, comma 

3, del d.lgs. n. 50/2016: 

❑ non è stata emessa alcuna condanna definitiva avente per oggetto i reati indicati all’art. 80, 

comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s-m.i.; 

ovvero 

❑ sono state emesse le seguenti condanne definitive aventi per oggetto i reati indicati all’art. 

80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s-m.i.2: 

- (tipo di provvedimento) ________________; 

(giudice)_____________________; (data) ______________; [pena subita, grado di 

colpevolezza (dolo o colpa)] _________________________________________; per il 

reato di ________________ex art. ______, commesso il __________; 

- (tipo di provvedimento) ________________; 

(giudice)_____________________; (data) ______________; [pena subita, grado di 

colpevolezza (dolo o colpa)] _________________________________________; per il 

reato di ________________ex art. ______, commesso il __________; 

- (tipo di provvedimento) ________________; 

(giudice)_____________________; (data) ______________; [pena subita, grado di 

colpevolezza (dolo o colpa)] _________________________________________; per il 

reato di ________________ex art. ______, commesso il __________; 

 
2 Nota: In tale seconda ipotesi, limitatamente ai casi in cui la condanna definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 

mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il concorrente è ammesso 

a provare: 1) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito per il quale è stata emessa 

la condanna definitiva;2)di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 

prevenire ulteriori reati o illeciti. A tal fine il concorrente dovrà allegare ogni documento utile a consentire la valutazione da parte della 

Stazione Appaltante in ordine alla sufficienza o meno delle misure adottate (cfr. art. 80, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016). La mancata 

presentazione di tale documentazione determinerà la diretta esclusione del concorrente dalla procedura. 

Nel caso in cui il firmatario non intenda rendere le dichiarazioni di cui ai punti precedenti anche per i soggetti attualmente in carica 

che per quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente, ne dovrà dare atto con apposita dichiarazione e le stesse dovranno essere 

rese personalmente da ciascun soggetto interessato e firmate da ciascuno di essi. 
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- (tipo di provvedimento) ________________; 

(giudice)_____________________; (data) ______________; [pena subita, grado di 

colpevolezza (dolo o colpa)] _________________________________________; per il 

reato di ________________ex art. ______, commesso il __________. 

In caso di sentenze di condanna, l'Operatore Economico dichiara di aver adottato misure sufficienti a 

dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione 

(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7), quali 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

SEZIONE B: INFORMAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 

80, COMMI 2 E 4, DEL D.LGS. N. 50/2016 

Si dichiara che nei propri confronti e nei confronti degli altri Soggetti di cui all’art. 80, comma 

3, del d.lgs. n. 50/2016: 

❑ non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. 

SEZIONE C: INFORMAZIONI RELATIVE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI 

ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016 

Si dichiara che nei propri confronti:  

❑ non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), b) c), c-bis), c-ter), 

c- quater), d) ed e), f), f-bis), g), h), i), l), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si forniscono le 

seguenti informazioni3: (specificare di seguito ovvero effettuare rinvio a ulteriore 

documentazione presentata) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 
3 Per maggiori approfondimenti in ordine alle situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, si rinvia al 

contenuto delle “Linee guida ANAC n. 6”. 

Nota: Ove il concorrente abbia indicato situazioni che potrebbero essere valutate dall’Amministrazione ai fini dell’esclusione ex art. 80, 

lo stesso è ammesso a provare:1) di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dall’illecito dal quale 

potrebbe derivare un motivo di esclusione;2) di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori illeciti. A tal fine il concorrente dovrà allegare ogni documento utile a consentire la valutazione da 

parte dell’Amministrazione in ordine alla sufficienza o meno delle misure adottate (cfr. art. 80, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016). 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

; 

❑ non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. m), del d.lgs. n. 50/2016, 

ed in particolare: 

o di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

ovvero, in alternativa 

o di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 

che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

ovvero, in alternativa 

o di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

❑ non si configura alcuna ulteriore causa di divieto a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione prevista dalla normativa vigente. 

PARTE IV: INFORMAZIONI RELATIVE AI REQUISITI DI SELEZIONE DI IDONEITÀ 

PROFESSIONALE E DI CAPACITÀ TECNICA-professionale 

Si dichiara che la scrivente Impresa: 

❑ è in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui all’art. 3.1 

dell’Avviso Pubblico; 

❑ non incorre nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 

e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni Pubbliche”; 

❑ di non aver concluso contratti di lavoro autonomo o subordinato e comunque mancato 

conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto del Ministero del Turismo e di ENIT nei propri confronti per il triennio 
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successivo alla cessazione del rapporto; 

❑ di impegnarsi ad utilizzare per la realizzazione della progettualità proposta di una 

percentuale di giovani under 36 e donne superiore rispetto al 30%; 

❑ di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico almeno 1 (un) contratto su servizi di comunicazione digitale almeno pari 

all’importo minimo richiesto per il finanziamento dell’intervento progettuale proposto 

  ovvero, in alternativa 

❑ di aver regolarmente eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione 

dell’avviso pubblico al massimo 2 (due) contratti su servizi di comunicazione digitale almeno 

pari alla metà dell’importo minimo richiesto per il finanziamento dell’intervento progettuale 

proposto. 

Si riporta di seguito, la descrizione dettagliata dell’oggetto del/dei contratto/i, l’importo, la data 

e il Committente. Si specifica chele prestazioni valutabili sono quelle iniziate e ultimate nel 

triennio indicato ovvero la parte di esse espletata nello stesso periodo per il caso di prestazioni 

iniziate in epoca precedente; con il medesimo criterio saranno valutate le prestazioni iniziate ma 

non ancora ultimate nel periodo di riferimento. 

Committente Oggetto del contratto 
Data 

sottoscrizione 

Importo 

(I.V.A. esclusa) 

Data fine 

contratto 

     

PARTE V: DICHIARAZIONI FINALI 

Si attesta di: 

❑ aver preso visione e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico ed in ogni altro atto o documento ivi 
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contenuto e/o richiamato; 

❑ non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla l. 383/2001 (ovvero 

qualora si sia avvalso di tali piani, attesta di essersi avvalso dei piani individuali di 

emersione di cui alla l. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso); 

❑ di essere a conoscenza di tutte le informazioni previste dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 

196/2003 e ss.mm.ii. e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali necessari per 

la partecipazione alla procedura di appalto indicata in oggetto. 

❑ di aver adempiuto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese in mate-ria di 

sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica e che la scrivente impresa mantiene le 

seguenti posizioni previdenziali ed assicurative; 

❑ di essere in regola con il versamento dell’IVA e delle ritenute fiscali e previdenziali, 

attestando altresì l’avvenuto adempimento degli obblighi richiesti, come previsto anche 

dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40/E 08/10/2012 (solo per operatori che hanno 

sede in Italia); 

❑ di aver preso visione dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione e notiziati nelle forme 

specificate nell’Avviso Pubblico; 

❑ di aver preso visione del modello di organizzazione, gestione e controllo disciplinato dal 

D.Lgs. 231/2001, disponibile sul sito www.enit.it. L’operatore economico con la 

sottoscrizione della Domanda di partecipazione dichiara di averne preso visione e di 

adeguarsi ad esso. 

 

 

       

Data 

___________________________ 

Firma (in formato digitale) 

_________________________ 

http://www.acqualatina.it/

