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Marca da bollo
da € 16,00

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO
(da non utilizzare)

Sulla presente istanza deve essere apposta
obbligatoriamente una marca da bollo da € 16,00,
avente data di emissione antecedente o contestuale
a quella di sottoscrizione dell’istanza.
La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in
cui sia presentata da soggetti esenti (DPR 26
ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche e
integrazioni).

data di
arrivo

Spett.le
ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane
Via della Prefettura, 13
33100 UDINE
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando per l’individuazione di opere da acquisirsi per la promozione della
lingua friulana - 2015.
Tipologia opere:
pubblicazioni di carattere letterario in lingua friulana (poesia, prosa, drammaturgia…), da un minimo di 300 copie a un
massimo di 2000 copie per titolo;
pubblicazioni di carattere saggistico in lingua friulana, da un minimo di 50 copie a un massimo di 2000 copie per titolo;
pubblicazioni per l’infanzia in lingua friulana, da un minimo di 500 copie a un massimo di 2000 copie per titolo;
classici della letteratura tradotti in lingua friulana, da un minimo di 300 copie a un massimo di 2000 copie per titolo.
[Indicare non più di 2 proposte inerenti, rispettivamente, a 2 soli titoli pena l’inammissibilità di tutte le proposte presentate]
Quadro A

Il/La sottoscritto/a Legale rappresentante

nome e cognome
nato/a a
il
indirizzo
(n.)

(cap)

(Comune di)

(Provincia
di)

(via)

(n.)

(cap)

(Comune di)

(Provincia
di)

(via)

(n.)

(cap)

(Comune di)

(Provincia
di)

(via)

telefono
Quadro B

del soggetto proponente:

denominazione
(per esteso)

forma giuridica
(indicare se trattasi di ente
pubblico, fondazione, associazione
o ente senza scopo di lucro,
impresa, società)

indirizzo sede legale
recapito postale
indirizzo cui inviare la
corrispondenza
(se diverso dalla sede legale)

telefono
fax
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email
codice fiscale
partita IVA
persona di contatto
(nome e num. di cellulare)

ai sensi dell’articolo 3 del Regolamento recante criteri e modalità per l’individuazione di opere da acquisirsi per la promozione
della lingua friulana, approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 20 marzo 2014
PRESENTA
La proposta di acquisto dell’opera di seguito descritta in dettaglio.

Quadro C

QUALIFICAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE E DEGLI AUTORI

Natura dell’attività
istituzionale/oggetto sociale del
soggetto proponente

Esperienza acquisita dal
soggetto proponente nello
svolgimento di precedenti
attività attinenti (max 1500
caratteri)

Curriculum dell’autore/degli
autori dell’opera (max 2000
caratteri)

Quadro D
Titolo dell’opera

Descrizione dell’opera (max
2.000 caratteri)

Caratteristiche tipografiche e/o
tecniche dell’opera (max 1.500
caratteri)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULL’OPERA PROPOSTA
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Quadro E
Con riferimento ai materiali
precedentemente indicati:
- COMUNICA
-

SI IMPEGNA

inoltre
DICHIARA

Quadro F

UTILIZZO SUL SITO INTERNET DELL’ARLEF, APPOSIZIONE LOGO ARLEF E
TITOLARITÀ DIRITTI
di cedere all’ARLeF, a titolo gratuito e in perpetuo, il diritto alla pubblicazione del file delle
opere acquisite sul sito istituzionale dell’ente;
di NON cedere all’ARLeF, a titolo gratuito e in perpetuo, il diritto alla pubblicazione del file
delle opere acquisite sul sito istituzionale dell’ente.
ad apporre sulle opere acquisite, a propria cura e spese, il logo dell'ARLeF unitamente alla
scritta “Omaç de Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane”.
di detenere la piena titolarità di sfruttamento dei beni stessi, ivi compresa la
commercializzazione degli stessi, impegnandosi a tenere indenne l’ARLeF da tutte le
rivendicazioni, responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché da tutti i costi, le
spese o responsabilità ad essi relativi (comprese le spese legali) a seguito di qualsiasi
rivendicazione di violazione di diritti protetti dalla legge.

Alla presente domanda si allega:

Dichiarazione sostitutiva per l’acquisizione della fornitura (Allegato A)
Dichiarazione indicante il costo di copertina con la specificazione delle migliori condizioni praticate rispetto a quelle di
mercato e il numero delle opere proposto per l’acquisto (Allegato B)
Un esemplare dell’opera ovvero il file definitivo (nel formato richiesto da ARLeF) dell’opera stessa su CD-Rom, oppure DVD,
oppure chiavetta USB (gli esemplari e i supporti non saranno restituiti)
Copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante
Copia dell’atto costitutivo e dello statuto in vigore (solo per fondazioni, associazioni o enti senza scopo di lucro, qualora non siano già
depositati presso l’ARLeF)

DICHIARA INOLTRE
sotto la propria responsabilità e relativamente a quanto sopra affermato:
di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato dall’ARLeF, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all’articolo 47
del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità personali
risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che indichi l’ente pubblico
presso il quale l’ARLeF è tenuta a rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o certificazioni.
La presente istanza, compresi gli allegati, è composta da n. _____ fogli.

luogo e data

firma del Legale rappresentante

N.B. Il modulo, una volta compilato, oltre ad essere presentato in forma cartacea all’ARLeF, nei termini e secondo le
modalità previste dal Regolamento, va altresì inviato in formato .doc alla e-mail arlef@regione.fvg.it.
Si prega di rispettare scrupolosamente il limite massimo di caratteri indicato nella compilazione dei campi liberi del
presente modulo. I caratteri si intendono spazi INCLUSI.
Il modulo, se utilizzato in formato .doc, deve essere ESCLUSIVAMENTE compilato e pertanto non può essere apportata
alcuna modifiche ai testi già presenti.
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Allegato “A”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
Spett.le
ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane
via della Prefettura, 13
33100 UDINE

il/la sottoscritto/a

nato/a il

codice fiscale

residente a

via

n.

a

CAP

in qualità di
del soggetto proponente
con riferimento all’opera intitolata

DICHIARA
sotto la propria responsabilità
che il costo di copertina (IVA inclusa) della predetta pubblicazione è pari a € _____________________ a copia
che rispetto al suddetto costo di copertina ha praticato all’ARLeF – Agjenzie Regjonâl pe Lenghe Furlane, per la
fornitura di ______________________ copie della predetta opera, uno sconto di € _____________ pari al _________ %, a copia.
che la stessa pubblicazione non è rinvenibile sul mercato ad un miglior prezzo rispetto a quello di copertina, ovvero al
prezzo risultante in seguito all’eventuale sconto praticato.
DICHIARA INOLTRE
sotto la propria responsabilità e relativamente a quanto sopra affermato:
-

-

di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel Regolamento recante criteri e modalità per l’individuazione
di opere da acquisirsi per la promozione della lingua friulana;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni dei dati comunicati con la presente istanza;
di fatturare la fornitura escluisivamente attraverso la fatturazione elettronica;
di avere preso atto dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato dall’ARLeF, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all’articolo
47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità
personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che
indichi l’ente pubblico presso il quale l’ARLeF è tenuta a rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o
certificazioni.

luogo e data

firma del Legale rappresentante
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Allegato “B”
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”)
Spett.le
ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane
via della Prefettura, 13
33100 UDINE

il/la sottoscritto/a

nato/a il

a

codice fiscale

residente a

via

n.

CAP

in qualità di
del soggetto proponente
con riferimento all’opera intitolata

DICHIARA
sotto la propria responsabilità

1) Che il titolare (per le Imprese individuali), i soci (per le società in nome collettivo), i soci accomandatari (per le
società in accomandita semplice) o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di
società) sono i Sigg:
cognome / nome __________________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente a
____________________________________________ via ____________________________________________ codice fiscale_____________________
cognome / nome __________________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente a
____________________________________________ via ___________________________________________ codice fiscale_____________________cognome / nome __________________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente a
____________________________________________ via __________________________________ codice fiscale_____________________cognome / nome __________________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente a
____________________________________________ via ____________________________________________ codice fiscale_____________________cognome / nome __________________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente a
____________________________________________

via

_____________________________________________

codice

fiscale_____________________-

e che i direttori tecnici sono i Sigg.:
cognome / nome __________________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente a
____________________________________________

via

______________________________________________

codice

fiscale_____________________cognome / nome __________________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente a
____________________________________________
fiscale_____________________-

via

______________________________________________

codice
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cognome / nome __________________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente a
____________________________________________

via

______________________________________________

codice

fiscale_____________________2) Che le Imprese rispetto alle quali il soggetto si trova in situazione di controllo diretto ai sensi dell’art. 2359 del c.c.
come controllante o come controllato sono le seguenti (indicare denominazione, ragione sociale e sede):
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
ovvero
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c.
(tagliare la fattispecie che non si è verificata)
3) Di obbligarsi ad applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’appalto le
condizioni economiche e normative previste dai C.C.N.L. della categoria vigenti nella Regione e che il C.C.N.L.
applicato è il seguente:
__________________________________________________________________________________________
4) Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla
qualità di datore di lavoro di cui alla legge n. 266/2002 e s.m.i e che è in possesso delle seguenti specifiche
posizioni (nel caso di più posizioni, indicarle tutte):
INPS: sede di _____________________________________________ ; matricola n. ___________________;
INPS: sede di _____________________________________________ ; matricola n. ___________________;
INAIL: sede di _____________________________________________ ; matricola n. ___________________;
INAIL: sede di _____________________________________________ ; matricola n. ___________________;
che, ai fini della richiesta telematica del DURC, il numero di addetti impiegati nell’impresa è: _______________________
5) Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. ed in particolare:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) *che nei propri confronti, né nei confronti del titolare o direttore tecnico (per impresa individuale), dei soci o
del direttore tecnico (per società in nome collettivo), dei soci accomandatari o del direttore tecnico (per società
in accomandita semplice), degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o direttore tecnico o il socio
unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e nei confronti del legale
rappresentante, non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 (o che non siano stati estesi gli effetti di tali misure di prevenzione
irrogate nei confronti di un proprio convivente) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge
31/5/1965, n. 575,
ovvero dichiara quanto segue
___________________________________________________________________________________________________________________;
c) *che nei propri confronti, né nei confronti del titolare o direttore tecnico (per impresa individuale); dei soci o
del direttore tecnico (per società in nome collettivo); dei soci accomandatari o del direttore tecnico (per società
in accomandita semplice); degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il
socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, e non sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione o la
depenalizzazione, in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
ovvero
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di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o i seguenti decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.p. relative a reati gravi non estinti o in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione o
depenalizzazione, in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per uno o
più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 (indicare le condanne subite):
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
(tagliare la fattispecie che non si è verificata)
d) *che i soggetti indicati dall’art. 38, comma 1), lett. c) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. cessati dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono:
-

-

-

cognome e nome _______________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente
a ____________________________________ via ____________________________ codice fiscale_____________________, carica
_______________________________;
cognome e nome _______________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente
a ____________________________________ via ________________________________________ codice fiscale_____________________,
carica _______________________________;
cognome e nome _______________________________________ nato a ___________________________il ____/____/______ residente
a ____________________________________ via ________________________________________ codice fiscale_____________________,
carica _______________________________;
che nei confronti dei sigg._________________________________________________________________________________________indicati,
cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando, non sono state pronunciate sentenze di
condanna passate in giudicato, non sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, e non
sono state pronunciate sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati
gravi non estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione o la depenalizzazione, in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
ovvero
che, avendo il sig. _______________________________________ sopra indicato, cessato dalla carica nell’anno precedente la
pubblicazione del bando, subito una sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi non
estinti o per i quali non è intervenuta la riabilitazione o la depenalizzazione, in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,
direttiva Ce 2004/18, l’impresa ha dimostrato che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata: (indicare atti/misure adottate)
________________________________________________________________________________________;
(tagliare la fattispecie che non si è verificata)

e) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge 19.3.1990, n. 55,
l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa;
f) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultati dai dati in possesso dell’Osservatorio;
g) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione
appaltante; e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con
qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
h) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
i) nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art 7
comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
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j) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
k) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge
12/03/1999, n. 68, che, pertanto, occupa un numero di dipendenti:
inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque) ma non ha effettuato nuove assunzioni a
tempo indeterminato dopo il 18 gennaio 2000 e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;
pari o superiore a 15 (quindici) e attesta l’ottemperanza agli obblighi di cui alla predetta legge;
(barrare la casella che interessa)
e che la sede del Centro per l’Impiego/Sportello del lavoro competente ai fini della certificazione
dell’ottemperanza alla legge n. 68/1999 è la seguente (indicare indirizzo competo e eventuale numero di fax):
________________________________________________________________________________________;
l) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs.
8.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione,compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, d.lgs. 223/2006 e s.m.i.,
ed inoltre :
di non essersi avvalso del piano individuale di emersione di cui alla L. 266/2002;
di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002, ma che il periodo di emersione si è
concluso;
(barrare la casella che interessa)
m) * ai sensi dell’art. 38, comma 1) lett. m-ter) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.,
anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa,
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice
Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa,
di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli art. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice
Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria o di non aver
denunciato in quanto ricorrevano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, legge 689/1981.
(barrare la casella che interessa)
n) ai sensi dell’art. 38, comma 1) lett. m-quater) del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.:
di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con nessuna partecipante al bando in
oggetto
ovvero di trovarsi nella suddetta situazione di controllo con l’impresa ________________________________ ma di
formulare autonomamente l’offerta e di dimostrare con la documentazione allegata che la situazione di
controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
(barrare la casella che interessa)
6) Che nei propri confronti non è stata emessa la sanzione amministrativa accessoria prevista dall’art. 5, comma 2,
lett. C) della legge n. 386/1990.
7) Di impegnarsi a rispettare nella formulazione dell’offerta le cogenti disposizioni normative vigenti (o equipollenti
se stranieri) per gli obblighi connessi alla sicurezza e protezione dei lavoratori.
8) Di giudicare il prezzo offerto remunerativo ed in grado di garantire la copertura finanziaria di tutti gli oneri
diretti ed indiretti che dovrà sostenere, in caso di affidamento.
9) Che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, in caso di affidamento:
- presenterà regolari fatture elettroniche che riportino il CIG (Codice Identificativo Gara), assumendosi tutti gli
obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge
13/08/2010, n. 136;
- si impegnerà, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, ad indicare un conto corrente bancario o postale, sul
quale ricevere i pagamenti per il contratto, comunicando alla stazione appaltante gli estremi identificativi del
conto corrente dedicato alle commesse pubbliche entro sette giorni dall’accensione, nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.
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- nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate al servizio, inserirà apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti,
provvedendo all'inserimento della clausola che prevede la risoluzione del contratto nel caso di inadempimento
degli obblighi inerenti la tracciabilità dei pagamenti.
- in caso di notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
sopra procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la
stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- di accettare la clausola risolutiva espressa in conformità a quanto sancito dalla legge 136/2010 che prevede la
risoluzione del contratto in caso di inadempimento degli obblighi previsti dal legge medesima.
10) Di consentire, ai sensi della legge 196/2003 al trattamento dei dati personali per ogni esigenza procedimentale e
per la stipula dell’eventuale contratto.
DICHIARA INOLTRE

sotto la propria responsabilità e relativamente a quanto sopra affermato:
-

-

di essere a conoscenza delle sanzioni penali per i reati di cui all’articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;
di essere a conoscenza che, qualora dal controllo effettuato dall’ARLeF, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;
di essere a conoscenza che, qualora il sottoscritto non voglia o non possa utilizzare lo strumento di cui all’articolo
47 del DPR 445/2000 (ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) e si tratti di stati, fatti o qualità
personali risultanti da albi o da registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, è sufficiente che
indichi l’ente pubblico presso il quale l’ARLeF è tenuta a rivolgersi per acquisire d’ufficio le relative informazioni o
certificazioni.

luogo e data

firma del Legale rappresentante

