
Allegato c)     				
Per gli enti di cui all’articolo  4, comma 1, lettera b)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto _________________________________________ nato a ______________il_________
in qualità di legale rappresentante legale dell’Ente _____________________________________________ sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente in materia in caso di dichiarazioni mendaci
DICHIARA
di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la P.A.;
	di essere in regola con la normativa in materia antimafia (art.67 del D.lgs. 159/2011);
di non essere destinatario di sentenze di condanna di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino delle disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e, comunque, di non essere sottoposto a procedimenti penali (in caso contrario specificare il tipo di reato contestato) ____________________________________________________________________________
	il numero e la data di iscrizione agli albi o registri, statali o regionali, previsti dalla rispettiva normativa di settore statale o regionale vigente (in particolare per le Cooperative sociali, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale ecc.)
numero _______________________________________ data _____________;
	ai sensi dell’articolo 4 della L. r. 16/2007 e successive modifiche:

	di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

di applicare le condizioni normative e retributive quali risultanti dei contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;
di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché di diritto al lavoro dei disabili;
di essere in regola con la normativa in materia di tutela dell’ambiente;
	assenza, nei tre anni antecedenti alla data di presentazione della presente istanza, di condanne o altri provvedimenti amministrativi relativi a gravi o reiterate violazioni della normativa in materia di rapporti di lavoro.
Luogo e data  _____________________
Il Legale Rappresentante
_____________________________
(Firma leggibile)



