
 ALLEGATO C 
  
 Spett.le 
 AZIENDA SPECIALE FARMACIE 
 COMUNALI RIUNITE 
 Via Doberdò, 9 
 42122 REGGIO EMILIA 
 
 
 
Dichiarazione sostitutiva ai fini dell’iscrizione all’Albo Fornitori – dati per DURC 
 
 
Il/La sottoscritt_ __________________________________________________________________ 

nat_ a __________________________________________ (prov. ______) il __________________ 

residente in __________________________________________________________ (prov. ______) 

via _________________________________________________________________ n. _________ 

CF._____________________________________________________________________________ 

(identificato con il documento: ______________________________ rilasciato il _______________ 

da _____________________________________________________________________________) 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

della impresa_____________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________________ (prov. _____) CAP ___________ 

via __________________________________________________________________n. _________ 

C.F.__________________________ P.I. ___________________ CCIAA n. __________________ 

di _______________________________ Albo cooperative (eventuale) di ____________________ 

n. ______________________________________________________________________________ 

Tel. _____________________________ Fax _______________ e mail ______________________ 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai fini della iscrizione all’Albo dei fornitori della 

Azienda Speciale farmacie Comunali Riunite di Reggio Emilia 

DICHIARA 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. 

 



1. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m 

bis), m ter), m quater), del D.Lgs. n. 163/2006; 

2. che il titolare/soci della s.n.c./ soci accomandatari della S.A.S. amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, delle altre società o consorzi, che hanno rivestito e cessato tali 

cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, è/sono: 

COGNOME e NOME CODICE FISCALE CARICA RICOPERTA 

   

   

   

   

   

   

 

3. che il titolare/soci della s.n.c./ soci accomandatari della S.A.S. amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, socio unico, socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, delle altre società o consorzi, attualmente in carica, è/sono: 

COGNOME e NOME CODICE FISCALE CARICA RICOPERTA 

   

   

   

   

   

   

 

4. che il/i direttore tecnico che hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente 

alla data di pubblicazione del bando è/sono: 

COGNOME e NOME CODICE FISCALE CARICA RICOPERTA 

   

   



   

   

   

   

 

5. che il/i direttore tecnico attualmente in carica è/sono 

COGNOME e NOME CODICE FISCALE CARICA RICOPERTA 

   

   

   

   

   

   

 

[NB.: i sottostanti punti da 6 a 11 devono essere compilati solo se i soggetti in carica e/o i soggetti 

cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del presente bando, non abbiano 

reso le relative dichiarazioni secondo quanto disposto, rispettivamente, negli allegati “G” ed “F”] 

6. che a carico dei soggetti indicati ai numeri 3 e 5 non sono in corso procedimenti per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 

1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 

575; 

7. che nessuno dei soggetti indicati ai numeri 3 e 5 è stato vittima dei reati previsti e puniti 

dagli artt. 317 –concussione- e 629-estorsione- del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 

7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991; 

ovvero 

che [indicare nome e cognome del soggetto] 

__________________________________________________________ pur essendo stato 

vitima dei reati puniti dagli artt. dagli artt. 317 –concussione- e 629-estorsione- del codice 

penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, 



dalla L. n. 203/1991, ne ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall’art. 4, comma 1, della L. n. 689/1981; 

8. che nessuno dei soggetti indicati ai numeri 3 e 5 è incorso in condanne, con sentenze passate 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale; 

ovvero 

che [indicare nome e cognome del soggetto] 

__________________________________________________________ è incorso in 

condanne, con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 

c.p.p. e precisamente [di seguito vanno individuate tutte le condanne penali, ivi comprese 

quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario 

indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima]: 

• ____________________________________________________________________; 

• ____________________________________________________________________; 

• ____________________________________________________________________; 

 

9. che nessuno dei soggetti indicati ai numeri 2 e 4 è incorso in condanne, con sentenze passate 

in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello 

Stato o della Comunità che incidano sulla loro moralità professionale, 

ovvero 

che [indicare nome e cognome del soggetto cessato dalla carica nell’ultimo anno] 

__________________________________________________________ è incorso in 

condanne, con sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 



c.p.p. e precisamente [di seguito vanno individuate tutte le condanne penali, ivi comprese 

quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione. Non è necessario 

indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta 

la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca della condanna medesima]: 

• ____________________________________________________________________; 

• ____________________________________________________________________; 

• ____________________________________________________________________; 

10. che nessuno dei soggetti indicati nei precedenti punti 3 e 5 è incorso in condanne, con 

sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

11. che nessuno dei soggetti indicati nei precedenti punti 2 e 4 è incorso in condanne, con 

sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 

12. che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di 

cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490. 

13. rispetto alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro 

dei disabili: 

o di essere in regola 

o di non essere assoggettata 

14. rispetto ai piani di emersione di cui alla Legge n. 383/2001: 

o si è avvalsa 

o non si è avvalsa 

 

15. i seguenti dati: 

a. CCNL applicato: _________________________________________________________ 

b. numero complessivo dipendenti:_________________ 



c. INAIL – Codice ditta: _____________________________________________________ 

d. INAIL – PAT: ___________________________________________________________ 

e. INPS – matricola azienda: _________________________________________________ 

f. INPS - Sede competente: __________________________________________________ 

g. Impresa artigiana [spuntare la voce che interessa]: 

o SI 

o NO 

h. Impresa edile[spuntare la voce che interessa]: 

o SI 

o NO 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 alla presente dichiarazione è allegata copia fotostatica di 

un documento di identità in corso di validità. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: i dati sopra riportati sono 

prescritti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (iscrizione all’albo fornitori) e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo per l’eventuale affidamento di lavori, servizi o 

forniture e per gli adempimenti contrattuali e di legge conseguenti. 

Luogo e data_____________________________ 

FIRMA 

_______________________________________ 

(timbro della ditta e firma del legale rappresentante) 

Allegato documento di  

identità in corso di validità 


