
 1 

Allegato 3 

 

[Dichiarazione da inserire nella “Busta A – Documentazione amministrativa” debitamente 

sottoscritta e con allegata copia de/i documento/i di identita' del/i dichiarante/i. Le istruzioni 

per la compilazione, integrative delle previsioni di cui al Disciplinare di gara, come la 

presente, sono riportate in questo modello tra parentesi quadre e in corsivo] 

 

 

Spettabile 

Consorzio di Bonifica n. 5 
TOSCANA COSTA 
Via degli Speziali n. 17 

57021 Venturina Terme (LI) 
 

 

 

 

ATTESTAZIONE CIRCA IL POSSESSO DEI REQUISITI 

DI PARTECIPAZIONE E L'INSUSSISTENZA DI CAUSE 

DI ESCLUSIONE IN CAPO AL CONCORRENTE 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (AUTOCERTIFICAZIONE) AI SENSI 

DELL’ART. 38 COMMA 2 DEL D.LGS. 163/2006 e s.m.i. allegata alla 

domanda di partecipazione in carta libera debitamente compilata e sottoscritta, 

ai sensi e per gli effetti di cui alle disposizioni del D.P.R. 445/2000. 

 

 

_l_ sottoscritt__ _________________________________________________, 

 nat__ a ____________________________________________ il __________________,  

residente a ___________________________________ PROV._____ CAP ___________ in 

via ___________________________________, in qualità di  LEGALE RAPPRESENTANTE 
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[N.B. in caso di società, tutti i soggetti di seguito individuati (in relazione al tipo di società):  

� in caso di impresa individuale: il titolare o il/i direttore/i tecnico/i; 

� in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e il/i direttore/i tecnico/i; 

� in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i; 

� per tutti gli altri tipi di società o consorzio: solo gli amministratori muniti di rappresentanza 

nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza (se persona fisica) in caso 

di società con meno di quattro soci e il/i direttore/i tecnico/i; 

dovranno compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione, la presente dichiarazione (una per 

ciascun soggetto). Si precisa che per “direttore/i tecnico/i si intende il/i responsabile/i del servizio 

oggetto di gara”. 

 

della seguente impresa: 

denominazione o ragione sociale _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

indirizzo della sede legale ___________________________________________________________ 

Codice Fiscale ___________________________ - Partita I.V.A. ____________________________ 

eventuale indirizzo diverso dalla sede legale al quale indirizzare la corrispondenza: 

________________________________________________________________________________ 

numero di telefono _________________________ - numero di fax __________________________ 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________ 

ai sensi e in conformità di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali alle quali può andare incontro in caso 

di dichiarazioni mendaci, come stabilito dall’articolo 76 dello stesso D.P.R., consapevole 

inoltre che la produzione di dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di 

qualificazione, prodotti con la compilazione della presente dichiarazione, comporta (anche 

cumulativamente): l'esclusione dell’Impresa sopra detta dalla presente procedura di 

affidamento; l'escussione della relativa cauzione provvisoria (ove applicabile); la segnalazione 

del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 

(AVCP), per i provvedimenti di cui all'articolo 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; ove 

previsto, l'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento. 
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N.B.: prima della compilazione della restante parte si invita a leggere con attenzione quanto 

riportato in grassetto qui sopra. 

 

 

ATTESTA  

 

1)che eventuali persone con la carica di direttore tecnico sono le seguenti:  

(indicare per ciascun soggetto come indicato al punto 1): nome e cognome, il luogo e la data di nascita): 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2)che eventuali persone con le cariche di:  

� (per impresa individuale) titolare e direttore tecnico (se diverso dal titolare); 

� (per società in nome collettivo o in accomandita semplice) socio o soci accomandatari ed il 

direttore tecnico; 

� (per tutti gli altri tipi di società o consorzio) amministratori muniti di potere di rappresentanza, 

il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 

società con meno di quattro soci; 

cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono le 

seguenti (indicare per ciascun soggetto cessato: nome e cognome, la qualifica, il luogo e la data di 

nascita): 

 che non hanno riportato sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera c) del d.lgs. 

231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica 

Amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36 bis comma 1 del d.l. 4 

luglio 2006 n. 223 convertito con legge 4 agosto 2006 n. 248 

e che sono stati vittima dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 7 DL 13 

maggio 1991 n. 152 e hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria salvo che ricorrano i casi 

previsti dall'art. 4 comma 1 L. 24 novembre 1981 n. 689 (oppure) che non sono stati vittima  

dei reati di cui agli artt. 317 e 629 c.p. aggravati ex art. 7 DL 13 maggio 1991 n. 152 

(cancellare la parte che non interessa) 

3)che l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli 
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appalti di lavori pubblici, forniture e servizi, previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

(requisiti di ordine generale), e in particolare:  

a. che l’impresa non si trova 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, e 

che nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

b. 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, o di una delle 

cause ostative previste dall’art.10 della Legge 31.05.1965, n. 575 (ora artt. 6 e 67 D.Lgs. n. 

159/2011); 

c. che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui al numero 1 e 2  

    (indicare con una crocetta la situazione in cui si trova, tra le due alternative proposte): 

�  non esistono sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il 

giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati in danno 

dello Stato o della Comunità;  

OVVERO 

� esistono sentenze di condanna passate in giudicato o decreti penali di condanna 

divenuti irrevocabili, o sentenze passate in giudicato per le quali il 

giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati in danno 

dello Stato o della Comunità. 

Elencare tutte la sentenze o decreti penali di condanna, comprese le 

eventuali condanne per le quali si abbia beneficiato della non menzione (tra 

le condanne possono essere omesse solo quelle per le quali il reato è stato 

depenalizzato o è intervenuta la riabilitazione o il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna o è intervenuta la revoca della condanna 

medesima): 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

[se lo spazio non fosse sufficiente, allegare uno o più fogli, sottoscritti dal legale rappresentante, in 

fondo al presente documento]; 
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N.B. Qualora nei confronti delle persone cessate dalla carica nell’anno antecedente la data 

di pubblicazione del bando di gara siano state pronunciate condanne penali previste 

dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D.Lgs.163/06, ai sensi del medesimo comma l’impresa 

potrà essere ammessa alla gara soltanto presentando documentazione idonea a dimostrare 

di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. 

d. che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55; 

e. che non sono state commesse gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 

possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 

f.  che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni 

affidate dal Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa e che non è stato commesso un errore 

grave nell’esercizio dell’attività professionale; 

g. che non sono state commesse violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 

Stato in cui è stabilita l'impresa;  

[indicare di seguito l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente in base alla sede legale 

dell’impresa, al quale la Stazione Appaltante richiederà il certificato di regolarità fiscale] 

Agenzia delle Entrate  Ufficio di ______________________________________________  

via _______________________________________ n. ___________   CAP ____________ 

Fax____________________________Città ____________________ Provincia __________     

h. che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono state rese false 

dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle 

procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei contratti pubblici; 

i. che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, imposte e tasse secondo la legislazione 

italiana o dello Stato in cui è stabilita l’impresa; 

j. che l’impresa, in base al numero ed alla tipologia dei lavoratori alle proprie dipendenze, 

riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 

(indicare con una crocetta la situazione in cui si trova): 

� dichiara, in sostituzione della certificazione di cui all’art.17 della legge n.68/99, che è 
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soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 12/03/1999 n. 68 ed ha 

regolarmente adempiuto a tali obblighi;  

(La certificazione di ottemperanza può essere rilasciata a Consorzio di Bonifica n. 5 

Toscana Costa dal Centro per l’impiego di ___________________________________ 

CAP____________ Via ____________________ n. ____ tel. n. _____________ fax n. 

_____________ 

N.B.: Indicare specificatamente l’ufficio e la Provincia ove ha sede l’impresa, da cui 

risulta l’ottemperanza alle norme della citata legge.) 

OVVERO 

� dichiara che non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla Legge 

12/03/1999 n. 68 in quanto:   

(indicare con una crocetta la situazione in cui si trova; se si indica la lettera c. occorre specificare 

la ragione per cui non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria) 

� a. operatore economico con organico inferiore a 15 dipendenti; 

� b. operatore economico con organico da 15 a 35 dipendenti che non ha effettuato 

nuove assunzioni dopo il 18/01/2000; 

� c. altro(specificare): __________________________________________. 

k. che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 

comma 2, lettera c), del D.Lgs. 08 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il 

divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 

di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con 

modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

l. che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione 

SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico;  

m. che nei propri confronti e nei confronti delle persone di cui al numero 1 non risulta di essere 

incorsi nella omessa denuncia dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 c.p., salvo che 

ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;  

n. di impegnarsi, qualora risultato aggiudicatario provvisorio della presente procedura, a 

produrre tempestivamente, a semplice richiesta del Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana 

Costa, tutte le pertinenti informazioni necessarie od opportune per assolvere alle verifiche 
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antimafia imposte dal  d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), con riferimento a tutti i 

soggetti interessati, come indicati nell’art. 85 del predetto decreto. Consapevole che la 

mancata o incompleta o intempestiva indicazione degli elementi richiesti costituirà causa 

legittima di revoca dell’aggiudicazione in proprio favore; 

o. di essere in una delle seguenti posizioni (barrare con una crocetta quella pertinente): 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di 

aver formulato l’offerta autonomamente;  

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

� di non trovarsi in qualsiasi altra relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano 

imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

4)che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. - Registro delle Imprese di ________________________ 

________________ al n. ______________________ dal ________________________________ 

per la seguente attività:___________________________________________________________ 

 

5)Che l’impresa è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 

6)che tutto il personale dipendente dell'impresa è regolarmente assicurato contro infortuni, per 

assistenza malattia e previdenza sociale ed in perfetta regola con le vigenti disposizioni in materia 

di legislazione del lavoro e che ne è la sola responsabile anche in deroga alle norme che ne 

disponessero l'obbligo del pagamento e l'onere a carico del Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana 

Costa, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e d’indennizzo verso Consorzio di Bonifica n. 5 

Toscana Costa stessa, e di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999 n. 68; 

7) che l'impresa è in regola in materia di trattamento economico e normativo e corrisponde al 

personale dipendente almeno la paga oraria minima prevista dai vigenti contratti di categoria, salvi 

i casi di miglior favore (accordi integrativi locali, aziendali, ecc.) in vigore nel tempo e nella 
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località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza del contratto collettivo e degli accordi 

integrativi, fino alla loro sostituzione, pur se non aderente alle associazioni stipulanti o receda da 

queste e indipendentemente dalla natura, dalla dimensione e struttura dell'Impresa o da qualsiasi 

altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. In caso di inottemperanza accertata da 

Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, 

Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa comunicherà all'impresa, se del caso anche 

all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e tratterrà la cauzione fino a quando 

l'Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente 

adempiuti; 

8)di avere adempiuto all’interno della propria azienda, a tutti gli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa;  

9)che l'impresa riconosce di sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme di prevenzione 

degli infortuni e delle malattie professionali e la predisposizione delle misure di sicurezza 

riguardanti i rischi specifici della propria attività; 

10)di essere a conoscenza delle vigenti disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza 

mafiosa con particolare riferimento alla Legge n. 55/90 e al Decreto Legislativo n. 490/94 e 

successive integrazioni e/o modificazioni e che nulla osta pertanto all'eventuale stipulazione del 

contratto di appalto; 

11)di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali particolari 

che possono influire sulla sua esecuzione; 

12)di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di 

gara, nel Disciplinare di Gara, nei Piani di sicurezza e negli elaborati grafici di progetto; 

13)di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all’offerta presentata;  

14)di aver preso visione degli elaborati di progetto, compreso il computo metrico; 

15)di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori e aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, delle viabilità di accesso, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali e che possono influire 

sulla esecuzione dell’opera e, di conseguenza di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli 

elaborati progettuali adeguati, di aver formulato prezzi remunerativi e tali da consentire l’offerta 

che sta per fare, considerano che gli stessi rimarranno fissi ed invariabili; 

16)di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
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dove devono essere eseguiti i lavori; 

17)di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 

esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla 

determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 

presentata, fatta salva l’applicazione delle disposizioni dell’art. 133 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 

163; 

18)di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 

dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei lavori, rinunciando fin d’ora a 

qualsiasi azione o eccezione in merito; 

19)di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera da 

impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l’esecuzione degli stessi; 

20)(questo punto deve essere compilato solo dalle imprese che si trovano in una delle condizioni in 

esso descritte) 

che l’impresa si trova in una delle seguenti situazioni: 

1) in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta nel/nello 

(indicare con una crocetta una delle opzioni ed indicare i dati di iscrizione): 

� Registro prefettizio __________________________________________________ 

� Schedario generale della cooperazione___________________________________ 

OVVERO 

2) in quanto cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, è iscritta all’Albo 

Regionale delle Cooperative Sociali della Regione __________________________ 

con il numero _______________ nella  Sezione ____________________; 

21)che, con riferimento all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: 

(indicare con una crocetta una delle due opzioni) 

� l’impresa non si avvarrà dei requisiti di altro soggetto; 

OVVERO 

� l’impresa si avvarrà dei requisiti di altro soggetto, nei limiti di cui all’art. VIII del 

Disciplinare di gara. Indicare i/l requisiti/o oggetto di avvalimento: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

22)che, con riferimento al subappalto, 
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(indicare con una crocetta una delle due opzioni) 

� l’impresa non intende subappaltare nessuna parte delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

OVVERO 

� l’impresa subappalterà parte del servizio di seguito indicata e per la quota percentuale 

specificata: 

____% _____________________________________________________________________ 

____% ____________________________________________________________________ 

E/O 

(N.B. la dichiarazione seguente è da compilare solo qualora il concorrente - 

indifferentemente se impresa individuale, ATI, consorzio -non possegga in proprio 

l’intero montante dei requisiti speciali di partecipazione alla procedura, e dunque il 

ricorso al subappalto supplisca un suo deficit di qualificazione)   

� l’impresa subappalterà la parte del servizio prima indicata alla seguente impresa  

_________________________________________________________  

CODICE FISCALE /PARTITA  I.V.A. _________________________________________________ 

numero di telefono ______________________  numero di fax ________________________    

la quale è in possesso dei requisiti speciali specificamente richiesti dal disciplinare di gara in 

relazione alle attività subappaltate. L’eventuale difetto di tali requisiti comporterà l’esclusione 

del concorrente dalla procedura. 

23)che l'impresa non ha conferito incarichi professionali o attività lavorative a ex dipendenti che hanno 

cessato il rapporto di lavoro con la stazione appaltante da meno di tre anni o che, negli ultimi tre, 

anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stazione appaltante ex art. 53 

comma 16ter d.lgs. 165/2001; 

24)che non sussistono situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi 

degli artt. 2, 6 e 7 del DPR 62/2013; 

25)di aver richiesto, ai sensi dell'art. 1 commi 52-57 della legge n. 190/2012 e in conformità al DPCM 

18 aprile 2013 (pubblicato sulla GURI del 15 luglio 2013) presso la Prefettura territorialmente 

competente l'iscrizione nell'elenco degli operatori economici non soggetti a tentativo di  

infiltrazione mafiosa; 
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26)di essere in grado di (e di impegnarsi a) documentare tutto quanto dichiarato. 

DICHIARA DI ESSERE INFORMATO CHE: 

� i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno 

utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini dello stesso procedimento;  

� il trattamento dei dati conferiti dai partecipanti alla gara ha la finalità di consentire 

l’accertamento dell'idoneità dei concorrenti rispetto all’affidamento del servizio di cui trattasi;  

� il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa e che un eventuale rifiuto a 

rendere le dichiarazioni previste comporterà l’esclusione dalla procedura di gara;  

� i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:  

- al personale dipendente della Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa responsabile in tutto o in parte 

del procedimento e comunque coinvolto per ragioni di servizio; 

- agli eventuali soggetti esterni di Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa comunque coinvolti nel 

procedimento; 

- alla commissione di gara; 

- ai concorrenti partecipanti alla presente gara; 

 

- ai competenti uffici pubblici in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge; 

- agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.; 

- che soggetto attivo della raccolta dei dati è Consorzio di Bonifica n. 5 Toscana Costa; 

- i diritti esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 

 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE 

 ai sensi dell’art. 48 comma 2 e dell’art. 76 del D.P.R. 445/200: 

 

che la falsità in atti e le autodichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia e che ai sensi dell’art. 75 DPR 445/00, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese, emerga la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà dichiarato decaduto dai 

benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

N.B.: Allega alla presente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 3 del DPR 445/00, 

copia fotostatica leggibile del documento di identità, fronte/retro in corso di validità. 

 

Luogo  ______________________________ 
 
 
 
Data   _______________________________ 
 
 
_____________________________________ 
 

(sulla riga di sopra, indicare in stampatello 

Nel riquadro a destra 

occorre il timbro 

dell’impresa e la firma del 

Legale Rappresentante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 
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nome e cognome del sottoscrittore) 
 

(firma) 

 

 

N. B.: le regole di sottoscrizione del presente modello per raggruppamenti e consorzi sono riportate nella 

Sezione VIII del Disciplinare di gara. Dette regole sono a pena di esclusione. 

 


