
Nomodidattica S.r.l. 
Piazza Cittadella, 16 - 37122 Verona 

 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI 
 
 
La sottoscritta Erica Panassidi, nata ad Arzignano (VI) il 7 febbraio 1981, residente in via Rovigno, 15 - 
20125 Milano, codice fiscale PNSRCE81B47A459A, nella sua qualità di Amministratore Unico della 
Società Nomodidattica S.r.l.,  
 

- con sede legale e operativa nel comune di Verona, Piazza Cittadella, n. 16, c.a.p. 37122, tel. 334 
6052253, fax 045 8012428, e-mail formazione@moltocomuni.it, info@moltocomuni.it - PEC 
nomodidatticasrl@legalmail.it,  

 
-  partita IVA e codice fiscale 04162450235,  

 
- iscritta alla C.C.I.A.A. di VERONA con oggetto sociale inerente l'esercizio dell'attività di 

organizzazione di giornate di studio, congressi, seminari e ogni altra attività a contenuto formativo e 
di riqualificazione professionale, numero iscrizione al registro delle imprese 04162450235, data 
d’iscrizione 8 febbraio 2013. 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e 
consapevole delle sanzioni previste anche dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, 

 

DICHIARA 
 
• che l'amministrazione è affidata ad un: Amministratore Unico, nella persona di ERICA PANASSIDI, 

nata ad ARZIGNANO il 07/02/1981, Codice Fiscale PNSRCE81B47A459A, nominata il 28/11/2014 – 
Scadenza nomina: ILLIMITATA, con i seguenti poteri associati alla carica: DOTATO DI TUTTI I 
POTERI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI GARA E PER LA 
LORO CONCLUSIONE 

 
• che nel libro soci dell'Impresa figurano i soci sotto elencati, titolari delle azioni/quote di capitale riportate 

a fianco di ciascuno di essi: 
 

- Titolare: PANASSIDI ERICA, Partita IVA/Codice Fiscale: PNSRCE81B47A459A, Quota: 50.0% 
- Titolare: PANASSIDI GIUSEPPE, Partita IVA/Codice Fiscale: PNSGPP49S14C351C, Quota: 

50.0% 
 

per il/i quale/i non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni/quote aventi 
diritto di voto, né è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura irrevocabile o in base ad un 
titolo equivalente che ne legittimava l'esercizio. 
 

• che l'Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.. n.50/2016 
e, in particolare: 
 
- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, con 

continuità aziendale, o altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese di stabilimento, 
e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

- che i soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., attualmente in carica sono i 
seguenti: Panassidi Erica, nata ad Arzignano il 07/02/1981, residente a Milano in via Rovigno, 15, 
Amministratore Unico a tempo illimitato; 
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- che nei confronti dei soggetti sopra richiamati non sono state pronunciate sentenze definitive di 
condanna o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i.; 
 

- che nell'anno antecedente al rilascio della presente domanda non è cessato dalla carica alcun soggetto 
di cui all'art.80, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.; 
 

- che nell'anno antecedente la data di sottoscrizione della presente dichiarazione non si è verificata 
alcuna operazione societaria riconducibile a cessione/affitto, incorporazione o fusione societaria; 
 

- che l'impresa non si trova in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 5 lett. a), c), d), ed e) del D. 
Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

- che l'Impresa non ha prodotto nella presente procedura documentazione o dichiarazioni non veritiere, 
ai sensi dell'art. 80 comma 5 lett. f bis) del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
 

- che l'Impresa rientra tra le Micro, Piccole e Medie Imprese secondo i parametri fissati dalla 
raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; 
 

- che l'Impresa, nell'anno antecedente la sottoscrizione della presente dichiarazione non ha violato il 
divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 o qualora violato 
in un periodo antecedente, la violazione è stata comunque rimossa; 
 

- che, con riferimento ai soggetti di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sopra indicati, 
non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo 
decreto (resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 
159/2011, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia); 
 

- che l'Impresa non ha commesso gravi violazioni, ai sensi dell'art. 48 bis commi 1 e 2bis del DPR n. 
602/1973 definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
o dei contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilita; - 
che nei confronti dell'Impresa non risulta l'iscrizione nel casellario informatico tenuto 
dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione in 
merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento 
dei subappalti o ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 
 

- che l'Impresa non ha commesso violazioni gravi in materia contributiva e previdenziale, ovvero 
ostative al rilascio del DURC di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 
gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non 
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale; 
 

- che questa Impresa non è tenuto alla disciplina legge 68/1999, in quanto ha un solo dipendente  
 

- che nei confronti dell'Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 
n.81;  
 

- che i soggetti attualmente in carica di cui all'art.80 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i sopra 
indicati non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
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aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n.152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 o, pur essendo stati vittime dei surrichiamati reati, 
hanno denunciato i fatti all'Autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
 
 

 
Verona, 6 settembre 2021  

 
                Il legale rappresentante 
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