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All’Agenzia Spaziale Italiana
Viale Liegi, 26
00198, Roma

MODELLO UNICO DI AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA
(Sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà, altre dichiarazioni)
(da allegare alla documentazione di gara)
Il sottoscritto ___________________________ nato a_______________________________il
_____________________ e residente in ___________________________________________,
via__________________________, in qualità di_________________________________della
Società___________________________, con sede in ________________________________,
via______________________________, cap. ____________, P.I._______________________,
C.F. _______________________________, n. tel______________ n.fax__________________,
e-mail_______________________________;
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000, nonché delle conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,
ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
che i fatti, stati, e qualità riportati nelle successive sezioni corrispondono a verità.

Sezione CAM
(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni)
Dichiara che, presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________ , al
n° __________________ , è iscritta l’Impresa ______________________________, dal sottoscritto
rappresentata.
L’Impresa con forma giuridica di1 _________________________________________ , costituita con
atto del ________________________, ha durata _____________________.
Si dichiara, altresì, che competente/i ad impegnare l’Impresa, compresi gli
amministratori muniti di potere di rappresentanza, è/sono2:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il Direttore Tecnico è_________________________________________________________________
Il Consiglio di amministrazione è composto
da3:_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in _ _ , li _ _ _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
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__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
I nominativi dei soci in caso di Società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le Società in
Accomandita Semplice sono:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
I soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di
cui al comma 1, lett. c, dell’art. 38 del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. sono:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
e le attività esercitate in sintesi sono le
seguenti:___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
L’Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara che la Società_________________________ non si trova in stato di fallimento,
liquidazione coatta, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
Il sottoscritto dichiara inoltre che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o
di sospensione di cui all’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 (5)
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

1 Indicare la forma giuridica dell’impresa: ad esempio s.p.a, s.rl., s.n.c., ecc.
2 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone che possono impegnare la Società.
3 Indicare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita dei componenti del Consiglio di amministrazione.
4 La sottoscrizione dovrà essere resa dal rappresentante legale o da soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione richiesta
per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
5.Costituiscono cause ostative l’avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione,
provvedimenti di cui all’art. 10 commi 3,4,5,5ter e art. 10 quater comma 2 della legge 31 maggio 1965 n. 575; essere stati condannati con sentenza
definitiva o confermata in grado di appello per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. –associazione di tipo mafioso- o commessi avvalendosi delle condizioni
previste dallo stesso art. 416 bis; 630 c.p. –sequestro di persona a scopo di estorsione; 74 del D.P.R. n. 309/1990 –associazione finalizzata al traffico
illecito di sostanze stupefacenti.

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in _ _ , li _ _ _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
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Sezione Inail
Dichiara che la medesima è al corrente con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
assicurativi e che è iscritta presso le seguenti sedi INAIL con le relative posizioni :
Sede di ……………. …………… Via ………………………………………………
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di……………………………Via……………………………………………….
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di …………………………. Via……………………………………………….
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di……………………………Via……………………………………………….
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di …………………………. Via……………………………………………….
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di……………………………Via……………………………………………….
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di ………………………….. Via…………………………………………….…
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di……………………………Via……………………………………………….
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di …………………………. Via……………………………………………….
Posizione n……………………………………………………………………………
Sede di……………………………Via……………………………………………….
Posizione n……………………………………………………………………………

Sezione Inps
Dichiara che la medesima è al corrente con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali e che è iscritta presso le seguenti sedi INPS con le relative posizioni :
Sede di ……………. …………… Via ……………………………………………….
Posizione n…………………………………………………………………………….
Sede di……………………………Via………………………………………………..
Posizione n……………………….……………………………………………………
Sede di ……………………… …. Via….…………………………………………….
Posizione n……………………………….……………………………………………
Sede di …………………………...Via….…………………………………………….
Posizione n…………………………….………………………………………………
Sede di……………………………Via.……………………………………………….
Posizione n……………………….……………………………………………………
Sede di …………………………...Via.….……………………………………………
Posizione n……………………………………………………………………………..
Sede di …………………………...Via………………………………………………...
Posizione n……………………………………………………………………………..
Sede di …………………………...Via….…..…………………………………………
Posizione n……………………………………………………………………………..
Sede di……………………………Via………...………………………………………
Posizione n……………………………………………………………………………..

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in _ _ , li _ _ _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.
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Sezione Dich.
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà)
Dichiara
A) (in caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) la
seguente composizione del raggruppamento
(specificare con X)
costituito
costituendo,
con l’indicazione di mandataria e mandante/i e delle parti dell’appalto che saranno eseguite
dalle stesse (riportare percentuali: per la mandataria minimo 60% e per le mandanti minimo
10%), con l’impegno che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si conformerà alla disciplina
prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l’esplicita accettazione, da parte di ognuna
delle mandanti, del fatto che tutte le comunicazioni formali effettuate dall’ASI relativamente alla
procedura verranno effettuate esclusivamente alla mandataria:
- ………………………..… (mandataria) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- …………………………… (mandante) …….………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- …………………………… (mandante) …….………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- …………………………… (mandante) …….………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- etc. ….
B) (in caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettere b-c) i nominativi delle imprese
consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione e delle parti
dell’appalto che saranno eseguite dalle stesse (riportare percentuali: minimo 60 % per una consorziata
10% per le restanti):
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- etc. ….
C) (nel caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettera e) la seguente composizione del
consorzio (specificare con X)
costituito
costituendo, con l’indicazione delle parti dell’appalto che
saranno eseguite dalle consorziate (riportare percentuali: minimo 60% per una consorziata 10% per le
restanti ), con l’impegno che, in caso di affidamento, il consorzio si conformerà alla disciplina prevista
dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con l’esplicita accettazione, da parte di ognuna delle
consorziate, del fatto che tutte le comunicazioni formali effettuate dall’ASI relativamente alla
procedura verranno effettuate esclusivamente al consorzio.
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %;
- etc. ….

Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in _ _ , li _ _ _
Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad impegnare l’impresa risultante dalla documentazione
richiesta per la gara o da specifica procura da allegare alla dichiarazione.

