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Centro di Costo 

COMUNE DI TORTORELLA 

Provincia di Salerno 

SETTORE AREA TECNICA 

Piazza Scipione Rovito, 1–CAP  84030 – Tel. +390973374366 – Fax: +390973374474 

http://www.comune.tortorella.sa.it/e-mail: mail@comune.tortorella.sa.it 

P.E.C.: tecnico.tortorella@asmepec.it 

 

Intervento realizzato con contributo PNRR 
«finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU 

Oggetto: Adeguamento sismico edificio scolastico comunale - Interventi di riconversione di 
spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati Istituto scolastico  

 
PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi 
di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole 
dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU 

CUP: J35G18000040006    CIG: 9635601D7A 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI D.P.R. 445/2000 
 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

Nato il _________________a_________________________________(______________________) 

In qualità di  _____________________________________________________________________ 

Dell’impresa   ____________________________________________________________________ 

Con sede legale a ___________________________in____________________________________ 

Cod. fiscale n. ________________________________ Partita IVA n.  _______________________ 

E-mail ______________________________________ Tel.  _____________ Fax ______________ 

Pec (Posta Elettronica Certificata) ____________________________________________________ 

mailto:tecnico.tortorella@asmepec.it
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consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 

A L L E G A 
 

 In quanto operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 50 (cinquanta) 
dipendenti e precisamente n._____________dipendenti 

 
al presente modello la copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi 
dell'articolo 46, comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006 
 

 
Attesta la conformità del rapporto allegato a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali 
aziendali e ai consiglieri regionali di parità in data____________________________ 
ovvero,  
Attesta la conformità del rapporto allegato, a quello contestualmente trasmesso, in data 
__________________, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità(per inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, c. 1, d.lvo n. 198/ 2006); 
 

DICHIARA DI IMPEGNARSI 

 
In quanto operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) 
dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) e precisamente n. _________dipendenti 

 

 a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla S.A. ed alle rappresentanze 
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, una relazione di genere 
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione 
allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei 
passaggi di categoria o qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa 
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei pensionamenti e prepensionamenti, della 
retribuzione effettivamente corrisposta. In caso di inadempienza a quanto sopra stabilito la 
stazione appaltante applicherà una penale giornaliera pari allo 0,6 ‰. La penale, in ogni caso, 
non potrà mai superare complessivamente il limite del 20% dell’ammontare del contratto 

 
In quanto operatore economico che occupa un numero pari o superiore a 15 (quindici) 
dipendenti e non superiore a 50 (cinquanta) e precisamente n. _________dipendenti 
 

 a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la 
certificazione di cui all'articolo17della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa 
all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione 
delle offerte. Detta relazione è trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. In caso 

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68~art17
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di inadempienza a quanto sopra stabilito la stazione appaltante applicherà una penale giornaliera 
pari allo 0,6 ‰. La penale, in ogni caso, non potrà mai superare complessivamente il limite del 
20% dell’ammontare del contratto. 
 

DICHIARA, ALTRESI’ 

 

 di avere assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 

12/03/1999 n. 68; 

 di obbligarsi ad effettuare, in caso di aggiudicazione, almeno la quota del 30% delle assunzioni 

necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o 

strumentali riservandole sia all'occupazione giovanile(persone di età inferiore ai 36 anni) sia 

all'occupazione femminile 

 
 

Allegato (eventuale) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, 
comma 2, decreto legislativo n. 198/ 2006. 

 
 
 

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità  
del sottoscrittore.  


