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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Oggetto: Servizio di data entry per la meccanizzazione delle pratiche del registro delle imprese 

e albo imprese artigiane 

 CUP: E37E17000230005 – CIG: 7381710BC9 

 

 

Il/la sottoscritt_ .................................................................................................................................................. 

cod. fiscale .…………….….…………..….................…in qualità di legale rappresentante o procuratore 

 della società ………………………….………..…….…………………………………………..…………………..… 

con sede in ………………………………..indirizzo ………………………..………………………..……………… 

 partita Iva ……………………………….…..…. fiscale ……………………..…………………..……….……….. 

 

nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

 
□ Titolare o legale rappresentante 

□ Procuratore speciale / generale 

 

soggetto che partecipa alla gara di cui all’oggetto quale: 

(barrare la casella che interessa) 

 

□  Impresa individuale (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a); 

□ Società, specificare tipo _______________________________; 

□ Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 

50/2016); 

□ Consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016); 

□ Consorzio stabile (art. 45, comma 2, - lett. c, del D.Lgs. 50/2016); 

□ Mandataria di un raggruppamento temporaneo (art. 45, comma 2, lett. d, del D.Lgs. 50/2016); 

□ tipo orizzontale   □ tipo verticale   □ tipo misto 

□ costituito 

□ non costituito; 

□ Mandataria di un consorzio ordinario (art. 45, comma 2, lett. e, del D.Lgs. 50/2016); 

□ costituito  

□ non costituito; 

□ Aggregazione di imprese di rete (art. 45, comma 2, lett. f, del D.Lgs. 50/2016); 

 

□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica; 
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□ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;  

□ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo 

comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la 

veste di mandataria;  

□ GEIE (art. 45, comma 2, lett. g, del D.Lgs. 50/2016); 

 

DICHIARA 

ai sensi  dell’art. 46 e dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui 

può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 

del medesimo D.P.R.: 

 

1. dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando:  

Titolare e direttore tecnico (per l’impresa individuale); soci e direttore tecnico (per le società in 

nome collettivo); soci accomandatari e direttore tecnico (per le società in accomandita 

semplice); membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 

direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società o consorzio) 

(art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016) 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 non sono state emesse condanne penali di 

cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 

ovvero  

 che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 

50/2016 nei termini di seguito indicati 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 
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Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001: 

 che l’operatore economico rappresentato dallo scrivente non ha sede, residenza o 

domicilio nei paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 

maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001  

 che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi 

inseriti nelle black list di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto 

del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il 

procedimento per il rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del 

ministero dell’Economia e delle Finanze; 

3. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 (ovvero 

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

conferito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter, ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa 

concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri - per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

4. che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.L. 90/2014 (ovvero di non essere 

società o ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è 

possibile l’identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o 

comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di 

adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in  conformità alle disposizioni 

del D.Lgs. 231/2007). 

5. che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dei contratti pubblici 

dell’ANAC, non risulta nessuna iscrizione 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 di subappalti (art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016). 

 

DICHIARA INOLTRE 

1. che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge 68/99, l’Ufficio competente a 

cui rivolgersi è: 

Ufficio Provinciale ……………………………………………… indirizzo ……………….…………………………………… 

PEC …………………………………………………………………………… Tel.  

……………………………………………… 

Note ……………………………………………………………………………………………………...………………………… 

 

Luogo e data Il legale rappresentante 

 

………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… 
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N.B.: Alla presente domanda/dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un 

documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i. 

 

N.B.: Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società, dovrà essere 

allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui 

evincere i poteri di rappresentanza.  

 


