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Modello B 
 
(da compilarsi a cura di soggetti rientranti nelle seguenti categorie ai sensi dell’art. 38, d.lgs. n. 
163/2006; art. 126 comma 12 D.lgs. n. 163/2006; art. 1 del DM. 24 ottobre 2007: 

- lavoratori autonomi 
- ditte individuali 
- iscritti alla gestione separata - committente associante” e “gestione separata”  
- iscritti a gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione 

 
DICHIARAZIONE  

resa ai sensi degli articoli 38, 46 e 47  D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

In riferimento alla procedura per l'affidamento dei servizi sopra indicati, consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,  

 
DICHIARA: 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________, nato/a a _________ (______) 
il __________________, residente a _________________________________(____) in Via_____ 
______________________ n. _____, e- mail_________________________,   
in qualità di : 
- imprenditore/lavoratore autonomo, codice fiscale_______________________________ 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi; 

- consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della 
presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è 
rilasciata, ai fini del presente affidamento; 

DICHIARA 
1. Che il sottoscritto risulta di essere abilitato all’esercizio della professione e di essere 

iscritto al n. _____________  dell’albo degli _______________ della Provincia di 
___________, ai 

2. Che l’operatore economico, non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione, 
compatibili con il lavoro autonomo, dalla partecipazione alla gara/affidamento del 
contratto di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-ter) ed m-
quter) del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato D.L. 13/05/2011 n. 70 ; 

3. □ di non aver riportato condanne penali 
Oppure 
□ di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

4. di aver beneficiato della non menzione nelle seguenti sentenze di condanna ______ 
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

5. che, con riferimento agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/1999, la regolarità 
dichiarata può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di ____________ 

6. Che l’imprenditore/ lavoratore autonomo ha il seguente numero di matricola 
INPS………………………….codice ditta INAIL……………………………… posizione 
contributiva INPS (solo per ditte individuali)………………………..; presso la sede 
INPS competente di …………………………………………………………………………. 

7. Di essere titolare di ( barrare casella corrispondente): 
□ p.iva n.___________________  
□ iscrizione al registro delle imprese presso la CCIA di _________________________ 
□ lavoratore autonomo/professionista (indicare ente previdenziale…………………) 
□ iscrizione a gestione separata  
□ iscrizione a gestione separata –committente – associante 
□ iscrizione a gestione separata - titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e 
professione 

8. Di essere in  regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
assicurativi;  

9. Di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali;  

10. Che si  impegna a rispettare  tutti gli obblighi di  tracciabilità dei  flussi  finanziari di 

cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; 
11. di aver preso visione e di aver considerato le regole stabilite nella lettera di 

affidamento del servizio. 
12. Di essere consapevole che l’I.N.D.I.R.E. effettua controlli sulla regolarità 

contributiva degli aggiudicatari previsti dalla normativa vigente in materia tramite 
richiesta di DURC sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it nel rispetto degli 
obblighi di legge in materia. 

 
DICHIARA 

 
 di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n 

136/2010 e che tutte le transazioni saranno eseguite avvalendosi del conto dedicato 
presso…………………………………………………………………………………………. 
Codice IBAN…………………………………………………………………………………. 

 che le persone delegate ad operare sul conto corrente sopra indicato sono: 
………………………………………………………………C.F..........……………………… 
………………………………………………………………C.F…………………………… 
………………………………………………………………C.F…………………………….. 

 di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 
e di prendere atto che in caso di affidamento il mancato rispetto degli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità 
assoluta del contratto, nonché determina la risoluzione di diritto del contratto nel 
caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; 
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Il/La sottoscritto dichiara altresì: 
 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della 
Privacy), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 

- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
della presente dichiarazione, l’imprenditore/lavoratore autonomo decadrà dalla 
presente aggiudicazione la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non 
veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula 
del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. 

 
______, lì _________________ 
        IL DICHIARANTE  

__________________________ 
 

N.B. La presente dichiarazione deve esse prodotta unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, anche ai sensi dell’art. 38 
D.P.R. n. 445/2000. 

 


