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Dichiarazione Requisiti di Ordine Generale 
art. 38 codice dei contratti d. lgs 163/2006 

 
alla 

FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA 
Servizio Provveditorato 

via Filodrammatici, 2 
20121 Milano  

 
 

IL SOTTOSCRITTO       
NATO IL         
A       
IN QUALITA’ DI  titolare  legale rappresentante  procuratore1  
DELL’IMPRESA        
SEDE LEGALE        
SEDE OPERATIVA       
TELEFONO        FAX       
E-MAIL       
PEC       
 
Consapevole di quanto disposto dagli artt.75 e 76 d el D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 sulle 
conseguenze e sulle responsabilità penali a cui può  andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria 
personale responsabilità: 

D I C H I A R A 

1) che l’impresa è regolarmente iscritta nel REGISTRO DELLE IMPRESE istituito presso la 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA, o analogo 
registro in ambito comunitario, di         come segue: 

- numero di iscrizione       
- data di iscrizione       
- sede        
- forma giuridica attuale        
- costituita con atto in data       
- oggetto dell’attività       

2) che i rappresentanti legali e gli altri titolari della capacità di impegnare l’impresa verso terzi 
sono: (in caso di impresa individuale dovrà essere indicat o il titolare e l’eventuale direttore tecnico, in c aso di società in 
nome collettivo dovranno risultare tutti i soci e i l direttore tecnico, in caso di società in accomand ita semplice i soci 
accomandatari e il direttore tecnico, per le altre società tutti i componenti del Consiglio di Amminis trazione muniti di 
potere di rappresentanza, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica se presente o il socio d i maggioranza in caso 
di società con meno di quattro soci ): 

Cognome/nome  (indicare qualifica, luogo, data di nascita, residenza e cod. fiscale)     

      

- Direttore Tecnico: 
Cognome/nome (indicare qualifica, luogo, data di nascita, residenza e cod. fiscale)     

       

- Socio unico persona fisica o socio di maggioranza i n società con meno di 4 soci: 
Cognome/nome  (indicare qualifica, luogo, data di nascita, residenza e cod. fiscale)     

                                         
1  Allegare copia della procura. 
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3) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
o nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni 
(art.38, comma 1 lett. a) D.Lgs.163/2006); 

4) che nei propri confronti, nei confronti di alcuno dei soggetti elencati al precedente punto 2) e/o 
dei relativi conviventi, non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (art.38 comma 1 lett. b) 
D.Lgs.163/2006); 

5) che nei propri confronti e nei confronti di alcuno dei soggetti elencati al precedente punto 2), 
non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio (ai sensi dell’art.38 
comma 1 lett. c) del D.Lgs.163/2006); 

6) barrare una e una sola opzione  (ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. c) del D.Lgs.163/2006) 

  che nei propri confronti e nei confronti di alcuno dei soggetti elencati al precedente punto 2), 
non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art.38 comma 1 lett. c) 
D.Lgs.163/2006); 

OPPURE 

  che nei propri confronti e nei confronti di alcuno dei soggetti elencati al precedente punto 2), 
sono state emesse le seguenti condanne ovvero sentenze di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura Penale (indicare estremi della sentenza 
e tipo di reato ascritto) 2: 

Nome e Cognome  Estremi della sentenza e fattispecie criminosa 

      

7) barrare una e una sola opzione (ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. c) del D.Lgs.163/2006) 

 che nell’anno antecedente alla data di sottoscrizione della presente dichiarazione non sono 
avvenute nell’impresa cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 2); 

OPPURE 

  che nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione sono 
avvenute nell’impresa le seguenti cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 2) nei 
confronti dei quali non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi 
in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art.38 comma 1 
lett. c) D.Lgs.163/2006): 

                                         
2
 Dovranno essere indicate tutte le condanne penali riportate risultanti dal casellario anche le eventuali sentenze per le 

quali si sia beneficiato della non menzione, allegando ogni documentazione utile per valutare la moralità professionale. Il 
Fornitore non è tenuto a indicare e condanne quando: il reato è stato depenalizzato; oppure sia intervenuta la 
riabilitazione,oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della 
condanna. 
Il Certificato del Casellario Giudiziale emesso su richiesta di privati non riporta le condanne per le quali si sia beneficiato 
della non menzione, contrariamente al Certificato richiesto da Ente pubblico; l’elenco completo e esaustivo delle 
condanne riportate può essere rilevato dalla visura del casellario giudiziale. 
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Cognome/nome  (indicare qualifica, luogo, data di nascita)     

      

OPPURE 

  che nell’anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione sono 
avvenute nell’impresa le seguenti cessazioni dalle cariche di cui al precedente punto 2) nei 
confronti dei quali è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale (art.38 comma 1 lett. c) 
D.Lgs.163/2006): 

Cognome/nome  (indicare qualifica, codice fiscale e estremi della sentenza e fattispecie reato)    

      

8) che l’impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 
19 marzo 1990, n. 55 (art.38 comma 1 lett. d) D.Lgs.163/2006); 

9) che l’impresa non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio (art.38 comma 1 lett. e) D.Lgs.163/2006); 

10) che l’Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nella esecuzione delle 
prestazioni affidate dalla Findazione e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale (art.38 comma 1 lett. f) D.Lgs.163/2006); 

11) che l’impresa non ha 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 è stabilita (art.38 comma 1 lett. g) D.Lgs.163/2006); 

12) che l’impresa non risulta iscritta nel Casellario Informatico dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione per aver presentato, nell’anno antecedente alla data di sottoscrizione della 
presente dichiarazione, falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalto 
(art.38 comma 1 lett. h) e comma 1-ter D.Lgs.163/2006); 

13) che l’impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato 
in cui è stabilita (art.38 comma 1 lett. i) D.Lgs.163/2006); 

a) il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato ai propri dipendenti è: 

       

b) il numero di dipendenti occupati nell’impresa è:      ; 

14) BARRARE UNA E UNA SOLA OPZIONE  (ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68 e 
dell’art.38 comma 1 lett. l) D.Lgs.163/2006): 

 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 
12/3/1999 n. 68;  

oppure 

di non essere soggetta agli obblighi di cui alla legge nr. 68/1999 in quanto: 

 che i dipendenti occupati sono inferiori a 15; 

  altro (indicare le motivazioni, es.: organico formato da soli soci lavoratori, ecc.): 
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15) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, 
comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell’8 giugno 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, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248 (art.38 comma 1 lett. m) D.Lgs.163/2006); 

16) che nei confronti dell’Impresa non risulta l’iscrizione nel Casellario Informatico, di cui all’art. 7, 
c. 10, del D.Lgs. n. 163/06, per avere presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell’attestazione SOA (art.38 comma 1 lett. M-bis) D.Lgs.163/2006); 

17) che né il sottoscritto né alcuno dei soggetti elencati al precedente punto 2) incorre nella causa 
di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs. 163/2006; 

18) Il sottoscritto dichiara altresì di essere conoscenza che, fermo restando quanto previsto dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/00, sulle sanzioni penali in cui può andare incontro per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, qualora dal controllo sul contenuto della presente 
dichiarazione sostitutiva effettuato dalla Fondazione (art. 71 del D.P.R. n. 445/00) emerga la 
non veridicità del contenuto della stessa, il dichiarante decade dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del 
D.P.R. n. 445/00). 

19) Dichiara inoltre di  avere preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 30.06.03, n. 
196, allegata alla presente dichiarazione: 

 

  DATA                                                                                               FIRMA 

…………………………..                                               …………………………………………………… 
 
 
 
 
 

MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 

Sottoscrizione con firma autografa: Ai sensi dell’art.38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione 
è sottoscritta dall’interessato e inviata unitamente alla copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità del sottoscrittore.  

 
 
 


