DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
ai sensi dell’art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445
Il/la Sottoscritto__ /____________________________________ C.F.__________________________,
nato a ______________________________________________________ (_____) il____/____/_____,
residente
in
________________________________________________________
(_____)
Via/Piazza _______________________________________________________________ n° _____
in proprio
oppure
in qualità di legale Rappresentante della Società _________________________________________
con sede legale in _______________________ via _______________________________________
C.F. ____________________________________________ P.I. ____________________________
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA
1) di essere in regola con gli obblighi, anche economici, di affiliazione con la Federazione Ciclistica Italiana;
2) di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di essere a conoscenza che ai sensi del predetto D.L.gs.
231 la FCI si è dotata di un modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nonché di misure integrative di
detto modello ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza e di impegnarsi al loro rispetto.
(ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all’estero, dichiarazione di conoscenza e impegno al
rispetto della normativa europea e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi
corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di Enti Pubblici);
3) di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla FEDERAZIONE CICLISTICA ITALIANA
(FCI),
pubblicato
sul
sito
www.federciclismo.it,
alla
seguente
url
http://www.federciclismo.it/it/hierarchical_documents_page/carte-federali/87112586-bd98-445d-9c7ec04c7b420a64/ e dichiara, inoltre, di accettarle integralmente, astenendosi da comportamenti ad esse
contrari.
4) laddove il fornitore sia dipendente o collabori con Enti Pubblici, dichiara di aver assolto gli adempimenti
eventualmente richiesti dall’Ente stesso per l’assunzione dell’incarico (se applicabile).

5) ai fini dell’applicazione dell’art. 1 co. 9 lett. e) L. 190/2012, dichiara per sé e per i soci facenti parte
della compagine sociale che:
□ non sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della FCI;
ovvero
□ sussistono relazioni di parentela o affinità con i dipendenti della FCI, che, tuttavia, non hanno
determinato alcun vantaggio per facilitare l’aggiudicazione dell’appalto e si impegna, altresì, ad
evitare che tali rapporti determinino eventuali benefici nella fase di esecutiva del contratto;
6) di essere a conoscenza che l'inosservanza degli impegni assunti nei precedenti paragrafi determina
un inadempimento grave del contratto e costituisce motivo di risoluzione di diritto dello stesso ai
sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ.”.
Data e luogo, _____________________________
Firma del dichiarante (per esteso e leggibile)

________________________________________

