
ALLEGATO B - MODELLO AUTODICHIARAZIONE 
 
 
Il sottoscritto ________________________________________________________________________ nato 
a______________________________________________________ il_____________________ in qualità 
di _____________________________________________________________________________ della 
ditta _________________________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________________________________________________ 
via ____________________________________________________________________________ n_____ 
codice fiscale___________________________ n.di partita IVA ____________________________ ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso 
DPR per le ipotesi di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

a) di essere regolarmente iscritto al registro delle imprese presso la camera di Commercio di 
_____________ con il numero ____________________ dal_______________________ per 
l’attività di___________________ 

b) Di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 
agenzie di viaggio e turismo, con indicazione degli estremi e dei riferimenti in ordine all’iscrizione, 
nell’apposito registro-elenco, del Titolare e del Direttore Tecnico; 

c) Di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 11 del 
D:Lgs 358/92che di seguito si elencano: 

d) Di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, amministrazione controllata, concordato 
preventivo, nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
oppure versino in stato di sospensione dell’attività commerciale; 

e) Di non avere pronuncia a proprio carico di sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del CPP; per reati che incidono sulla 
affidabilità morale, professionale o per delitti finanziari;  

f) Di non avere condanne, con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato incidente sulla 
moralità professionale o per delitti contro la Pubblica Amministrazione per i seguenti soggetti: legali 
rappresentanti; amministratori, nel caso di società per azioni o società a responsabilità limitata; soci 
accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice 

g) Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a 
favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) Di essere in regola con il pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

i) Di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della legge 27/12/1956 n° 1423, o di una delle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 
31/05/1965 n°575; 

j) Di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle 
norme poste a tutela della prevenzione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e che 
intende rispettare e far rispettare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto, le disposizioni di legge 
vigenti in materia con particolare riferimento al D. L.vo 81/2008; 

k) Di non trovarsi nelle condizioni che comportano l’esclusione dalla partecipazione alle gare ai sensi 
dell’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m), m-bis), m-ter) D.Lgs. 163/06; 

l) Che non sussistono rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 del CC con altre imprese 
concorrenti all’invito di cui trattasi e di non partecipare  in più di un’ associazione temporanea o 
consorzio ovvero di non partecipare  anche in forma individuale qualora abbia partecipato all’invito 
stesso in associazione o consorzio;  

m) Di essere in regola con gli obblighi di assunzione, di cui all’art. 17 della legge 68/1999 e di aver 
adempiuto agli obblighi assicurativi e contributivi e di applicare il corrispondente contratto collettivo 
nazionale di lavoro ai propri dipendenti. 

n) Di accettare e fare proprio il capitolato di appalto; 

o) Di rendersi responsabile,  in toto,  dell'osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del 
viaggio assumendosi la piena responsabilità in ordine alle eventuali omissioni e inadempienze; 

p) Di possedere tutte le polizze assicurative necessarie per la realizzazione del programma; 

q) Che tutti i supporti mobili e logistici sono coperti da opportune polizze assicurative e delle licenze 
necessarie all’espletamento del programma previsto. 

 
Luogo, data ________________________ Il dichiarante____________________________________ 
 


