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Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali e professionali 

Persona giuridica  

Io sottoscritto, cittadino/a ……………………………… e titolare di passaporto n. 

…………………, residente in ………………………………………. (indirizzo, città, Stato), 

legale rappresentante di …………………………………..………. (nome della Società), con 

sede in (indirizzo, città, Stato) e numero di licenza commerciale ………………………. e 

registrazione commerciale No. ……………………dichiaro che:  

- Il Richiedente è una persona giuridica registrata presso ………………………. 

(indicare il registro commerciale o altro organismo competente), ed è autorizzato a 

esercitare l’attività per la Categoria per cui chiede l’iscrizione;  

- nessuno dei rappresentanti legali del Richiedente è stato condannato o riconosciuto 

colpevole per i seguenti reati: partecipazione a un’organizzazione criminale, 

bancarotta, corruzione o frode, furto, false dichiarazioni, appropriazione indebita, 

reati di falso o uso di documenti contraffatti, riciclaggio di proventi di attività criminose 

o finanziamento del terrorismo o reati connessi, lavoro minorile e altre forme di tratta 

di esseri umani, violazioni relative al pagamento di tasse o imposte o contributi 

previdenziali (se pertinente), qualunque reato o violazione che comporti l’incapacità 

di contrarre con la pubblica amministrazione o che pregiudichi la reputazione o il 

puntuale svolgimento delle proprie attività, o è stato condannato per uno qualsiasi 

dei crimini di cui sopra, ma è stato riabilitato; 

- il Richiedente non è stato assoggettato a una procedura di fallimento e non ha mai 

presentato domanda di concordato preventivo o è stato assoggettato a procedura di 

fallimento ma è stato riabilitato;  

- il Richiedente osserva tutte le norme e i regolamenti applicabili in materia di lavoro;  

- il Richiedente soddisfa i requisiti di ordine professionale e morale, nonché possiede 

la capacità finanziaria e tecnica necessaria per l’esecuzione delle Forniture; 

- il Richiedente non è stato inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali nei 

confronti di ITA Dubai o di altro ente pubblico che siano risultati nella risoluzione del 

contratto; 

- il Richiedente non ha tenuto condotte volte ad ostacolare lo svolgimento delle 

procedure di gara e/o la regolare determinazione del suo prezzo e/o dei controlli e 

delle verifiche da parte di ITA Dubai o di qualsiasi altro ente pubblico nonché 

comportamenti finalizzati all'ottenimento di profitti illeciti; 

- il Richiedente non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, 

comunque, non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali per conto di ITA Dubai durante gli ultimi 3 (tre) anni o che 

abbiano terminato il loro rapporto di lavoro con ITA Dubai da meno di 3 (tre) anni; 

- la richiesta di iscrizione all’Albo non comporta la violazione: (i) della licenza 

commerciale, degli atti costitutivi, dello statuto o di analoga documentazione; (ii) 

delle norme di legge applicabili; (iii) di alcun accordo di cui il Richiedente sia parte o 

di altro impegno o obbligo cui sia soggetto; (iv) di alcun provvedimento 

giurisdizionale esecutivo, lodo arbitrale, ordinanza o altro provvedimento emessi nei 

suoi confronti; 
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Con la presente dichiaro altresì che il Richiedente non viola nessuno degli altri requisiti 

richiesti dalle leggi del Territorio. 

Con la presente dichiaro inoltre che tutte le informazioni fornite in questo documento sono 

veritiere e corrette e di essere consapevole che fornire false informazioni e prestare false 

dichiarazioni costituisce una violazione delle leggi in materia applicabili nel Territorio. 

Autorizzo inoltre ITA Dubai a effettuare le verifiche presso le autorità competenti rispetto alla 

veridicità del possesso dei requisiti dichiarati e/o delle informazioni rese in questa 

dichiarazione e mi impegno a fornire ulteriori documenti se e qualora richiesti. 

Data 

Firma 
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Autodichiarazione relativa al possesso dei requisiti morali e professionali  

Persona fisica/professionista 

Io sottoscritto, cittadino/a ……………………………… e titolare di passaporto n. 

…………………, residente in ……………………….. (indirizzo, città, Stato), dichiaro: 

- di essere registrato presso ………………………. (indicare l’ordine professionale o 

altro organismo competente) e sono autorizzato ad esercitare l’attività per la 

Categoria per cui chiedo l’iscrizione; 

- di non essere stato condannato o riconosciuto colpevole dei seguenti reati: 

partecipazione a un’organizzazione criminale, bancarotta, corruzione o frode, furto, 

false dichiarazioni, appropriazione indebita, reati di falso o uso di documenti 

contraffatti, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo 

o reati connessi, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, violazioni 

relative al pagamento di tasse o imposte o contributi previdenziali (se pertinente), 

qualunque reato o violazione che comporti l’incapacità di contrarre con la pubblica 

amministrazione o che pregiudichi la reputazione o il puntuale svolgimento delle 

attività, o sono stato condannato per uno qualsiasi dei crimini di cui sopra, ma sono 

stato riabilitato; 

- di non essere stato assoggettato a procedura di fallimento e di non aver mai 

presentato domanda di concordato preventivo o sono stato assoggettato a 

procedura di fallimento ma sono stato riabilitato; 

- di osservare tutte le norme e i regolamenti applicabili in materia di lavoro; 

- di soddisfare i requisiti di ordine professionale e morale, nonché di possedere la 

capacità finanziaria e tecnica necessaria per l’esecuzione delle forniture; 

- di non essere risultato inadempiente rispetto ai miei obblighi contrattuali nei confronti 

di ITA Dubai o di altro ente pubblico che siano risultati nella risoluzione del contratto; 

- di non aver tenuto condotte volte ad ostacolare lo svolgimento delle procedure di 

gara e/o la regolare determinazione del suo prezzo e/o dei controlli e delle verifiche 

da parte di ITA Dubai o di qualsiasi altro ente pubblico nonché comportamenti 

finalizzati all'ottenimento di profitti illeciti; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto di ITA Dubai durante gli ultimi 3 (tre) anni o che abbiano terminato 

il loro rapporto di lavoro con ITA Dubai da meno di 3 (tre) anni; 

- che la richiesta di iscrizione all’Albo non comporta la violazione: (i) della licenza 

commerciale, degli atti costitutivi, dello statuto o di analoga documentazione; (ii) 

delle norme di legge applicabili; (iii) di alcun accordo di cui sono parte o di altro 

impegno o obbligo cui sono soggetto; (iv) di alcun provvedimento giurisdizionale 

esecutivo, lodo arbitrale, ordinanza o altro provvedimento emessi nei miei confronti.  

 

Con la presente dichiaro altresì di non violare nessuno degli altri requisiti richiesti dalle leggi 

del Territorio. 

Con la presente dichiaro inoltre che tutte le informazioni fornite in questo documento sono 

veritiere e corrette e di essere consapevole che fornire false informazioni e prestare false 

dichiarazioni costituisce una violazione delle leggi in materia applicabili nel Territorio. 
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Autorizzo inoltre ITA Dubai a effettuare le verifiche presso le autorità competenti rispetto alla 

veridicità del possesso dei requisiti dichiarati e/o delle informazioni rese in questa 

dichiarazione e mi impegno a fornire ulteriori documenti se e qualora richiesti. 

Data 

Firma 

 

 


