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DICHIARAZIONI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALL'APPALTO PER: 

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA SPERIMENTALE PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA 
PAR FSC VENETO 2007-2013 ASSE 3 LINEA 3.2. - CUP J56J14000120002 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ______________ il ___/___/_____ 

e residente in __________________________________ via _______________________________ 

Codice Fiscale________________________, 

nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa ____________________________________ quale: 
 

� TITOLARE 

� PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

� SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

� AMMINISTRATORE DELEGATO 

� PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

� ---------------------------------------------------------- 
 
chiede di poter partecipare alla gara suindicata e contestualmente, consapevole delle pene stabilite 
per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
D I C H I A R A 

 
sotto la propria diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. n. 445/2000: 
 

a) di avere il potere di rappresentanza dell'Impresa concorrente in forza: 

� della diretta titolarità della ditta individuale 

� dello Statuto della Società datato ________________________________ 

� del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________ 

� __________________________________________________________ 

 

b) che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata_________________________ ha forma di: 

� impresa individuale                              

� società per azioni                                   

� società a responsabilità limitata        

� società in accomandita semplice 

� cooperativa 

� _____________________________________ 
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ha sede legale in _________________________ Via _____________________ 

ha la seguente partita IVA ____________________________________ 

il seguente Codice Fiscale _____________________________________ 

telefono n.  ____________________     

indica il seguente indirizzo di posta elettronica ______________________________ 

o di Posta Elettronica Certificata __________________________________________  

 

autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento e 

l’eventuale successiva esecuzione dell’opera siano effettuate ai predetti indirizzi di posta 

elettronica e/o di posta elettronica certificata. 

 

Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs n. 163/2006 è il seguente 

____________________________________________________________________________________ 
 
c)   che i legali rappresentanti sono, oltre al sottoscritto dichiarante, anche i signori: 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 

 

 

d)   che i direttori tecnici sono i signori: 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 

 

 

e)  che i soggetti cessati dalla carica nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione dell’avviso per 

 l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori: 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 

- _______________________________________ nato a ______________ il _____________________ 

Codice Fiscale __________________________ e residente a _________________________________ 

in via _________________________, n. ______; 
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CATEGORIA OS9 
 
f1) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

 di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da una SOA per la categoria – OS9 - “Impianti per la 

segnalazione luminosa e la sicurezza del traffico”,  di cui all’allegato “A” al D.P.R.  207/2010, in corso di 

validità alla data di pubblicazione dell’avviso, che documenti il possesso della qualificazione per 

l’esecuzione delle opere da realizzare, classifica ____ sino a Euro _______________________ 

 
f 2)   (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA)  

(possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 in misura non inferiore a quanto previsto dall’articolo 

medesimo; il requisito di cui all’art. 90 comma 1  lett.a) deve  riferirsi a  lavori della natura sopra indicata, con 

riferimento alla categoria OS9 per l’importo di progetto, per lavori eseguiti direttamente nel quinquennio 

antecedente la data della pubblicazione dell’avviso).  

f2.1) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data dell’avviso, lavori riferibili alle 

lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle elencate all’All. “A” al D.P.R. n. 207/2010 nella 
categoria  OS9 - “Impianti per la segnalazione luminosa e la sicurezza del traffico” e comunque 

coerenti con quelli da affidare, per un importo, non inferiore a quello stabilito nell’avviso;  

f2.2) di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non  inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’avviso; 

f2.3) di avere la disponibilità per l’esecuzione delle opere della attrezzatura tecnica necessaria;  

f2.4) le informazioni ed i dati occorrenti per la dimostrazione dei requisiti contenuti in certificazioni 

rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono acquisibili d’ufficio come segue: 

 ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 ______________________________________________________________________________ 

 
inoltre per la  CATEGORIA OS24  
 

g1) (nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 

 di essere in possesso dell’attestazione rilasciata da una  SOA per la cat. OS24 – “Verde e arredo 

urbano”  di cui all’ allegato  “A” al D.P.R.  n. 207/2010, classifica ____ sino a Euro __________   per l’ 

esecuzione delle opere scorporabili previste nell’avviso. 
 

g2) (nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 

 g2.1) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data dell’avviso, lavori riferibili alle 

lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle elencate all’all. “A” al D.P.R. n. 207/2010 nella categoria  

OS24 – “Verde e arredo urbano” e comunque coerenti con quelli da affidare indicati come categoria 

scorporabile, per un importo, non inferiore a quello stabilito dall’avviso; 

g2.2)  di aver sostenuto per il personale dipendente un costo complessivo non inferiore al 15% 

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data dell’avviso; 

g2.3) di avere la disponibilità per l’esecuzione delle opere della attrezzatura tecnica necessaria;  

g2.4) le informazioni ed i dati occorrenti per la dimostrazione dei requisiti  contenuti in certificazioni 

rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, sono acquisibili d’ufficio come segue: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

oppure 

g2.5)  dichiara sin d’ora la volontà di utilizzare per la qualificazione in detta categoria gli strumenti 
previsti dalla normativa vigente (associazione temporanea di imprese, subappalto, etc.), dichiarando 
che, in ogni caso,  l’esecutore (sia esso l’appaltatore singolo, l’impresa mandante o il subappaltatore) 
sarà in possesso dei requisiti di qualificazione necessari. 
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h)  (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

di possedere i requisiti d’ordine speciale previsti dal DPR n  207/2010  accertati, ai sensi dell’art.3, 
comma 7, del suddetto decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nel 
proprio paese; 

i)   di non trovarsi in una delle seguenti situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento  degli appalti di lavori pubblici previste dall’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e dell'art. 14 del 
D.Lgs n. 81/2008 e precisamente: 
i1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

i2)  che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011) ovvero di quella stabilita 
dalla lett. m-ter del I comma dell’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006; 
l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore 
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore 
tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 
di altro tipo di società; 

i3)  che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico 
se si tratta di impresa individuale; dei soci  o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche 
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data dell’avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi 
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non 
operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

i4)   di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, 
n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;   

i5)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza 
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, , risultanti dai dati in possesso 
dell'Osservatorio; 

i6)   di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla 
stazione appaltante che bandisce la gara; o di non aver commesso un errore grave nell’esercizio 
della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante;  

i7)  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  

i8)  che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006, non risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10 del decreto medesimo, per aver 
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per 
la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i9)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

i10)    di non essere soggetta  
 

oppure  
  di essere soggetta e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68.  
Al riguardo dichiara che la ditta/impresa, occupa attualmente un numero di dipendenti, computati ai 
sensi dell’art. 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle esenzioni di cui all’art. 5, comma 2, 
della stessa legge, come modificato dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 247/2007:
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Dimensione   aziendale:
 
  da 0 a 5 

lavoratori 
 da 16 a 50 lavoratori 

  da 6 a 15 
lavoratori 

 da 51 a 100 lavoratori 

    oltre 

i11)    che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo e dell'art. 
14 del D.Lgs  n. 81/2008; 

i12)   che nei propri confronti ai sensi dell'art. 40 c.9-quater del D.Lgs 163/2006, non risulta l'iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art. 7 c. 10 del decreto medesimo, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

i13)   di essere a diretta conoscenza che nei confronti dei soggetti indicati all’art. 38, c.1 lett. b) del D.lgs 
n. 163/2006 non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’art.6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 dello stesso 
decreto ovvero di quella stabilita dal c.1 lett. m-ter dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006; 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto i13) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati. Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i 
soggetti interessati. L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il 
direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome 
collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 

i14) di essere a diretta conoscenza che nei  confronti dei soggetti indicati all’ art. 38, c.1 lett. c) del D.lgs 
n. 163/2006, confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art.444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello 
Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione 
la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati 
all'art.  45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità 
che incidono sulla moralità professionale; 

In alternativa alla dichiarazione di cui al presente punto i14) la medesima attestazione può essere resa 
distintamente dai soggetti interessati. Si ricorda che in tal caso la dichiarazione va effettuata per tutti i soggetti 
interessati. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del 
titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita 
semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico ovvero 
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci,se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.  

j)       (eventuale) 
 di avere riportato  le seguenti condanne: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/06, circa l'obbligo del concorrente 
di dichiarare tutte le eventuali condanne (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 
procedura penale), riportate dai soggetti elencati al citato art. 38, c.1, lett. c), D.Lgs.163/06, comprese quelle per 
le quali si abbia beneficiato della non menzione. A tale regola fanno eccezione e, quindi, non dovranno essere 
dichiarate, le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa –con formale 
provvedimento della competente autorità giudiziaria-, né le condanne revocate, né quelle per le quali è 
intervenuta la riabilitazione. 
Per non correre il rischio di omettere la dichiarazione di eventuali condanne subite dai soggetti elencati 
all'art.38, c.1, lett. c), D.Lgs. 163/06, si consiglia di acquisire presso il competente Ufficio del Casellario 
Giudiziale una "visura" (art.33 D.P.R. 14.11.2002, n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perché 
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in quest'ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti 
privati (art.689 c.p.p. e art. 24 D.P.R. 313/2002). 
Si precisa, inoltre, che qualora l’impresa avesse provveduto alla completa ed effettiva dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto cessato dalla carica (si veda il citato 
art. 38, comma 1, lett. ”c”, D.Lgs. 163/06), ha l’onere di allegare alla dichiarazione la documentazione probatoria 
a dimostrazione della dissociazione compiuta. 

k)  di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 
____________________ unità; 

l) che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di ____________________________,  matricola n. 
__________________ ed è in regola con la posizione  contributiva nei riguardi della    stessa 

oppure 
        di non essere iscritta  alla Cassa Edile per il seguente motivo _____________________ 

_____________________________________________________ 
m) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei 

relativi accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località 
in cui si svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle 
inerenti l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte degli 
eventuali subappaltatori e dei loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente 
categoria: 

  � Edile–industriale     � Edile Piccola Media Impresa (P.M.I.)  
  � Edile-Cooperativo     � Edile-Artigiano  
    � Altro: (indicare ) _______________________________________________; 
n) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

- I.N.P.S.: sede di _______________________, matricola n. ________________; 
- I.N.P.S.: sede di _______________________, matricola n. ________________; 

   (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
 - I.N.A.I.L.: sede di _________________, matricola n. _____________________; 
 - I.N.A.I.L.: sede di ___________________, matricola n. ___________________; 
   (nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 
  e di essere in regola con i relativi versamenti;  
p) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in _____________________________, via 
_______________________________ n. _______;  

p)    che la Società o ditta individuale è: 
- se italiana: 
m1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

__________________________________,  con sede in via ____________________________ n. 
_____ 

- se società cooperativa o consorzio di cooperative : 
m2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di 

_______________________________________, con sede in via 
___________________________ e al n. _____________ dell'Albo Nazionale delle Cooperative 

- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea: 
m3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

____________________________ 
q)   che la ditta non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall’art. 

44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;  
r)      alternativamente barrare la casella che interessa: 

             …. di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n. 

383/2001 
           Oppure 

             ….          di essersi avvalso dei piani individuali di emersione (PIE) previsti dalla legge n.  383/2001,  
 dando atto che gli stessi si sono conclusi; 

s)        SI           NO di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9000; 
  alternativamente barrare la casella che interessa: 
t) di prendere atto che, ai sensi dell’art. 81 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, la stazione appaltante si riserva 

la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione, qualora ritenga che 
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e di accettare di non 
richiedere in tal caso alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.  

u)   ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara:  
alternativamente barrare la casella che interessa: 
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- di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 
soggetto; 
 
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile;  
 
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 
rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.  

 Elenca a tal fine la denominazione dei soggetti (compresa ragione sociale e  sede) rispetto ai quali si 
trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile  

 __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

v)  di essere in regola con le disposizioni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs 30.3.2001, n. 165; 
 
 

_______________________, lì _________________________ 
 
       
      FIRMA E TIMBRO DELLA DITTA 

                                                                         Il Legale Rappresentante 
 
 
 
 

N.B. L’istanza deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (“Codice in materia di protezione 
dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del procedimento. Si fa rinvio agli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 
196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, 
n. 184. 

 

    

 


