
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

REQUISITI NECESSARI PER LA CONCESSIONE  

Il/La sottoscritto/a _____________________________ nato/a ___________________________ (prov.) ___ 

il ____________________ Legale Rappresentante della Società __________ con sede in  

_________________ (prov.) ____________ Via ______________ n. ________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità personale che gli stati e i fatti qui di seguito riportati sono veritieri: 

 • essere operatori del commercio, ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010; 

 svolgere attività di commercio all’ingrosso di cui all’art. 52, comma 1, lett. a), L.R. Lombardia n. 6/2010 

(in seguito, L.R. n. 6/2010); 

 non trovarsi in una delle condizioni previste dall’art. 20 L.R. n. 6/2010; 

 non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di qualsiasi altra 

situazione equivalente e non essere sottoposto a procedure per la dichiarazione di uno di tali stati; 

 non trovarsi in una delle condizioni di esclusione previste dall’art. 71 D.Lgs. n. 59/2010; 

 non avere riportato condanne nel quinquennio in corso per i delitti previsti dagli articoli 353, 355, 356, 

472, 473, 474, 515, 516, 517 e 623 del Codice Penale, o per le frodi e le sofisticazioni contemplate da 

leggi speciali di igiene, ai sensi dell’art. 71-ter D.Lgs. n. 59/2010; 

 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assicurativi e 

assistenziali in favore dei propri lavoratori, siano essi dipendenti o soci; 

 non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte dirette e indirette e delle tasse, secondo la disciplina vigente; 

 osservare le norme della Legge n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, con obbligo di dichiarazione 

ai sensi dell’art. 17 della medesima legge;  

 insussistenza o intervenuta definizione dei piani di emersione di cui alla Legge n. 3832001; 

 non applicazione all’impresa di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altra sanzione 

comportante il divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni, compresi i provvedimenti 

interdettivi di cui al D.Lgs. n. 81/2008; 

 osservare, all’interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

 insussistenza di situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile o di altra 

situazione idonea a determinare un unico centro di interessi con altro partecipante della procedura; 

 assenza delle cause di divieto, sospensione e decadenza di cui al D.Lgs. n.159/2011; 

 non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando del presente concorso, false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure 

pubbliche; 

 accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni del presente Bando; 

 di non essere stato costituito in mora da Sogemi per posizioni debitorie pregresse, salvo sia stato 

definito un piano di rientro o analogo accordo su termini e modalità del pagamento; 



 in caso di concessionario di altro punto vendita nel Mercato Agroalimentare di Milano, insussistenza di 

gravi irregolarità nel rapporto concessorio; 

 di non essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, 

assegnatario del numero massimo di punti vendita consentito per il Mercato Carni pari a n.6.; in 

alternativa obbligarsi sin d’ora con apposita dichiarazione da allegare alla domanda di partecipa di 

partecipazione, di rinunciare, laddove si consegua la concessione per il/i punto/i vendita di cui al 

presente concorso, alla concessione del/dei punto/i vendita di cui attualmente il concorrente è titolare 

in modo tale da ottemperare al numero massimo di punto/i vendita di cui sopra. 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003, di essere 
informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
_________________________________ 
 
                              (luogo e data) 

 
                  Il/La dichiarante 
 
 ___________________________ 
 
 
 
 
 
Allegare fotocopia fronte/retro del documento di identità del Legale Rappresentante in corso di validità 


