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Allegato 3) MODULO DI AUTODICHIARAZIONE 

(AI SENSI DELL'ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________  

nato/a a ________________________________________________  il ___________________  

e residente in ( ) 

via n. 

telefono n. fax n. 

in qualità di (titolare, legale rappresentante) 

dell'impresa 

con sede legale in 

via n. cap 

Codice Fiscale Partita. I.V.A. 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla 

legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 

DICHIARA 

- Ai sensi dell'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2 dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, 

consapevole delle sanzioni penali previsti dall'articolo 55 del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle 

generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione 

professionale, 

□ di agire in proprio e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 

231/2007. 

- ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall 'art. 

83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle  gare 

di appalto e di stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

In particolare dichiara specificamente:  

1. di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 -

bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra situazione equivalente né di avere in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

2. l'assenza di procedimenti in corso nei confronti dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di 

rappresentanza del prestatore di servizi per l'applicazione di una delle misure di prevenzio ne di cui all'art. 3 della legge 

27.12.1956, n.° 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.  

10 della legge 31.5.1965 n.° 575; 

3. l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 

ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, nei confronti 

dei rappresentanti legali nonché degli amministratori muniti di potere di rappresentanza del prestatore di servizi, per 

reati gravi in danno allo Stato o delle Comunità Europee, che incidano sulla moralità professionale; è comunque causa 

di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari (Direttiva Ce 2004/18);  

1. di assumere, in caso di affidamento di incarico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136 

del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010) e di convenire la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le 

transazioni a questo riconducibili, vengano effettuate senza adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla Legge n.136 del 13.08.2010. (G.U. n.196 del 23/08/2010);  

2. ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i , a pena di esclusione, è nec essario specificare che: 

non esistono condanne passate in giudicato nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente ; 
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Dichiara inoltre: 

• ______________________________________________________ Che la è iscritta al Registro delle 

Imprese, se 

italiana, della Camera di Commercio di  ______________________________________ , o al registro professionale 

dello Stato di residenza  _______________________________ al n.  __________________ , a decorrere dal 

_____________________ , per l'esercizi dell'attività 

• che è iscritto all'ente Previdenziale ______________________________ n. iscrizione ________________  

- non è tenuto all'iscrizione all'INPS e INAIL non avendo lavoratori dipendenti in carico.  

- che esiste la correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici relativi ai versamenti 

contributivi; 

- che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non pagate;  

OPPURE 

• Il sottoscritto dichiara inoltre, così come previsto dall'art.14 bis della legge n.106 del 12.07.2011, di essere in regola co n 

gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei propri lavoratori e che l'impresa 

mantiene le seguenti posizioni previdenziali e assicurative:  

Codice ditta INAIL n. ______________________ PAT  ___________________________________________  

codice Sede INAIL competente ___________________ Matricola INPS (con dipendenti) n.  

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n.  _______________________________________  

Nome e codice Sede INPS competente ________________________________________________________  

Nota bene: 

nel caso in cui la sede legale non coincida con quella operativa specificare i dati di entrambe in caso di mancata 

iscrizione o all’Inps o all’Inail, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando l’eventuale 

diverso fondo di iscrizione) 

• di essere in regola con le norme previste dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 in materia di diritto al lavoro dei disabili,  
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■ Che, ai fini dell'identificazione del "Titolare effettivo" di cui all'articolo 21, del d.lgs. n. 231/2007 e dell'articolo 2  

dell'Allegato tecnico al medesimo d.lgs. n. 231/2007, consapevole delle sanzioni penali previsti dall'artic olo 55 

del d.lgs. n. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale 

eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale,  

□ di agire in proprio e, quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 

231/2007. 

□ di agire per conto dei seguenti titolari effettivi  

Cognome e nome ..................................................................................................  

Luogo e data di nascita............................................................................................  

Indirizzo di residenza ............................................................................................ 

Codice fiscale ...................................................................................................  

Estremi documento identificativo .................................................................................  

Cognome e nome ..................................................................................................  

Luogo e data di nascita............................................................................................  

Indirizzo di residenza ............................................................................................ 

Codice fiscale ...................................................................................................  

Estremi documento identificativo .................................................................................  

□ di non essere in grado di indicare il titolare effettivo così come previsto e definito dal d.lgs. 231/2007 1 Ai sensi della 

vigente normativa antiriciclaggio, il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, la veridicità dei dat i, 

delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rilasciate e in particolare di quanto dichiarato in relazione a lla società e/o 

alle persone fisiche per conto delle quali, eventualmente, opera.  

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle 

informazioni di cui sopra può pregiudicare la capacità dello Studio professionale di dare esecuzione alla prestazione 

professionale richiesta e si impegna a comunicare senza ritardo allo Studio professionale ogni eventuale integrazione o 

variazione che si dovesse verificare in relazione ai dati forniti con la presente dichiarazione. 

Il sottoscritto, acquisita l'informativa ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento dei 

dati personali riportati nella presente dichiarazione e di quelli che saranno eventualmente in futuro forn iti a integrazione 

e/o modifica degli stessi. Il sottoscritto prende altresì atto che la comunicazione a terzi dei dati personali sarà effettuat a 

dal Professionista o dallo Studio professionale in adempimento degli obblighi di legge.  

 

 

 ......................... ,  ..............................  

Firma del dichiarante 

La presente deve essere corredata di copia del documento di identità del sottoscrittore 

1 Sul punto si fa presente che tale dichiarazione, ponendo il professionista nelle condizioni di non poter identificare il titolare dell’operazione, di fatto 

realizza il presupposto per l’applicazione dell’art. 23 (Obbligo di astensione), il cui primo comma dispone espressamente «Quando gli enti e le persone 
soggetti al presente decreto non sono in grado di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall’articolo 18, comma 1, lettere a), 

b) e c), non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto continuativo 

o alla prestazione professionale già in essere e valutano se effettuare una segnalazione all’UIF, a norma del Titolo II, Capo III». 

 


