Allegato “D” alla lettera d’invito n. 266/2 di
prot. del Comando Legione Carabinieri
“Lombardia” – Servizio Amministrativo.

DICHIARAZIONE UNICA SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI
ARTT. 37 E 46, d.P.R. n. 445/2000

(1) vedasi nota a fine allegato
AL COMANDO LEGIONE CARABINIERI LOMBARDIA
- Servizio Amministrativo Via Vincenzo Monti n. 58 - 20145 Milano
OGGETTO: Gara per l’affidamento in concessione, a terzi, del servizio di gestione Bar degli

Organismi di Protezione Sociale, a supporto logistico, del Comando Provinciale
Carabinieri di Brescia, punto distaccato della sala convegno unificata del Comando
Legione Carabinieri “Lombardia”.
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………......…..
nato a …………….………………..........……………..Prov…………….......…il ……......…………...……....
residente nel Comune di.................................................………………………......Provincia...............………...
via/piazza...........................................................................................................……………………………….....
in qualità di ……………………………………………………………………………………………………..
della ditta …………………………………………….………………………………………………………….
con sede nel Comune di..................................................………………………......Provincia...…………...........
via/piazza …………………………………………………………….……………………………………….....
con codice fiscale n. ……………………………………….……partita I.V.A. n………….................................
numero di telefono .………………………………………..………………………...……..................................
in possesso della piena capacità di agire, con riferimento alla normativa in materia di dichiarazioni sostitutive
– ed in particolare a quanto previsto dagli artt. 3, 19, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – nonché
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le false attestazioni e le
mendaci dichiarazioni, nel presentare istanza per l’ammissione alla gara in oggetto,
DICHIARA
1. di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o
concessione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

ovvero
che nei propri confronti è stata pronunciata/emesso/a

(indicare il tipo di provvedimento emesso e Organo giudiziario

giudicante)

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
.
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per il/i seguente/i reato/i (indicare il tipo reato commesso e data in cui è stato compiuto)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
dispositivo irrogato (pene inflitte: pecuniarie (multe o ammende) / detentive o restrittive della libertà personale / accessorie)
……………………………………………………………………………………………………………………
eventuali benefici accordati: (es. non menzione)
……………… ……………………………………………………………………………………..............................
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
ATTENZIONE: ai fini della suddetta dichiarazione si segnala che devono essere indicate tutte le sentenze e tutti i decreti penali di
condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell’art. 444 del
c.p.p. (quindi non solo le condanne che, a giudizio del concorrente, possano considerarsi “reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale” perché tale valutazione spetta esclusivamente alla Stazione appaltante. Devono
essere indicate anche le condanne per le quali il soggetto concorrente abbia beneficiato della non menzione ai sensi
dell’art. 175 del c.p.
Si fa presente inoltre che, nel Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato
concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena
pecuniaria dell’ammenda che, invece, è necessario dichiarare; pertanto l’eventuale produzione, in sede di offerta, del certificato del
Casellario Giudiziale, stante l’intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l’obbligo di rendere la
dichiarazione sostitutiva che, pertanto, dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di
richiedere presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice visura (art. 33 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) con la quale
il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni riguardanti il Casellario
Giudiziale rilasciato ai privati sul quale non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del
c.c.p., i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della
non menzione ai sensi dell’art. 175 del c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda.
Il soggetto concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa,
né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

a) l’insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.
Lgs. 6/9/2011, n. 159, o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del
medesimo decreto
b) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/3/1990 n.
55;
c) che non ha commesso 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;
d) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate
dalla Stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso errore grave
nell’esercizio della propria attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da
parte di questa Stazione appaltante;
e) che non ha 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 si
è stabilito;
f) che non ha reso false dichiarazioni o prodotto falsa documentazione, con dolo o colpa grave,
in ordine al possesso dei requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per l’affidamento dei subappalti;
g) che non ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui si è stabilito;
l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili – Legge
12/3/1999 n. 68 – nonché di avere ottemperato alle norme di cui alla predetta legge e che l’ente
competente per il rilascio della relativa certificazione è il seguente:
………….…………………………………..……con sede in …………………………………
via…………………….………………..n……. tel……………………n. fax………..………....
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ovvero
� di non essere tenuto all’applicazione della Legge 12/3/1999 n. 68
m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 comma 1 del
D.Lgs. n. 81 del 2008;
m-bis) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del
codice penale, aggravati in quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art.
416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste
dallo stesso articolo, per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti
dell’imputato nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, il sottoscritto
(barrare una delle due opzioni che seguono):

� non è stato vittima di alcuno dei predetti reati
� è stato vittima dei predetti reati e:
o ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria
o non ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara;
o è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato il fatto all’autorità giudiziaria e
che dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, emergono i seguenti indizi:
(descrivere quanto di interesse)

……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………
e nella richiesta di rinvio a giudizio:
o gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n. 689 del
1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
o non gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4, comma 1, della Legge n. 689 del
1981 (fatto commesso nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà
legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa);
m-ter) che, rispetto ad altri partecipanti alla presente gara che presentano offerte concorrenti:
� non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto ed ha formulato l’offerta autonomamente;
� non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e ha formulato l’offerta autonomamente;
� è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile ed ha formulato l’offerta autonomamente;
Si ricorda che, nelle suddette ipotesi, la Stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali venga
accertato che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti
l’offerta economica.
2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura
ed Artigianato di ………………………………………...…………………… per la seguente attività
……………….…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….…………………………………………..
……………………………………………………………..ed attesta i seguenti dati:
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a) numero di iscrizione ……………………………………………….………………………………
b) data di iscrizione …………………………………………………………………………………..
c) durata dell'Impresa/data termine .………………………………………………………………….
d) oggetto sociale ……………….….…………………………………………………………………
e) sede legale ………………………………………………………………………………………….
f) sede operativa ………………………………………………………….............................................
g) forma giuridica ……….................……..…………………………………………………………...
h) capitale sociale …………………………………………………………………………………….
per le società Cooperative indicare:
di essere iscritta nell’apposito Albo delle Società cooperative di cui al D.M. 23/6/2004 istituito
presso il Ministero delle Attività Produttive sezione………………..………al n. …………………..
i) persone fisiche componenti il soggetto concorrente che siano titolari di responsabilità legale, di
poteri contrattuali o di direzione tecnica: titolari, rappresentanti legali per le imprese individuali,
soci (nelle società in nome collettivo), soci accomandatari (per le società in accomandita
semplice), amministratori muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci nel caso di altro tipo di società,
direttori tecnici (indicare nominativi, carica ricoperta, luogo e data di nascita e residenza)

3.

………….………………………………………..…………………………………………………
………….……………………………………………………………….………………………….
………….…………………………………………………………………………………………..
………….……………………………………….………………………………………………….
(barrare una delle due opzioni che seguono):
� che nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente punto 2) lett. i) della cui situazione
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. n.
445/2000, assumendosene le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27/12/1956 n.
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31/5/1965 n. 575 e che
negli ultimi cinque anni non sono stati estesi nei confronti dei suddetti soggetti i divieti
derivanti dalla irrogazione della sorveglianza speciale nei confronti dei loro conviventi

� la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 3 della Legge
27/12/1956 n. 1423 o alle cause ostative di cui all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575 è
dichiarata singolarmente dagli stessi soggetti che, a tal proposito, allegano alla presente una
propria dichiarazione
4. (barrare una delle due opzioni che seguono):
� che nei confronti di tutti i soggetti elencati al precedente punto 2) lett. i) della cui situazione
giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. n.
445/2000, assumendosene le relative responsabilità, 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 nonché sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati
di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio nonché
sentenza di condanna passata in giudicato per la quale abbiano beneficiato della non
menzione
� la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato,
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su
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richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale è dichiarata singolarmente
dagli stessi soggetti che, a tal proposito, allegano alla presente una propria dichiarazione
5. (barrare una delle due opzioni che seguono):
� che tutti i soggetti elencati al precedente punto 2) lett. i) della cui situazione giuridica
dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000,
assumendosene le relative responsabilità, non sono stati vittime di alcuno dei reati previsti
e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati in
quanto commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale o
al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo, per i
quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
� le relative situazioni e condizioni sono dichiarate singolarmente dai soggetti interessati che,
a tal proposito, allegano alla presente una propria dichiarazione
6. che nell’anno antecedente alla data del Bando di Gara relativo alla procedura indicata in oggetto non
è cessato dalla carica:
� il titolare o il direttore tecnico in caso di impresa individuale
� i soci o il direttore tecnico in caso di s.n.c.
� i soci accomandatari o il direttore tecnico in caso di s.a.s.
� gli amministratori muniti di potere 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 in
caso di altro tipo di società o consorzio
ovvero
qualora sia intervenuta una cessazione:
che i seguenti soggetti, di cui fornisce le generalità, luogo, data di nascita e carica ricoperta,
sono cessati dalla carica nell’anno precedente la data del Bando di Gara relativo alla procedura
indicata in oggetto:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e che nei loro 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 nonché sentenza di
condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio
ovvero
nel caso in cui sia intervenuta una cessazione e sia stata pronunciata nei loro confronti
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 gravi reati in danno dello Stato o della Comunità che
incidono sulla moralità professionale oppure condanna con sentenza passata in giudicato
per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio:
che i seguenti soggetti, di cui fornisce le generalità, luogo, data di nascita e carica ricoperta,
sono cessati dalla carica nell’anno precedente la data del Bando di Gara relativo alla procedura
indicata in oggetto:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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che nei loro confronti è stata/e pronunciata/e emesso/i (indicare il tipo di provvedimento emesso e Organo
giudiziario giudicante):

…………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………...………………………………………………………………………………………….
per il/i seguente/i reato/i (indicare il tipo di reato commesso e data in cui è stato compiuto)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta sanzionata: (indicare la
documentazione a comprova della completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dei soggetti
cessati dalla carica)

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Si rammenta che, in ogni caso, l’esclusione non opera 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.
7. (barrare l'ipotesi che interessa)
� di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001;
� di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 ma che il
periodo di emersione si è concluso;
8. che (barrare l’ipotesi che interessa):
a. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio:
� non partecipa alla presente gara contemporaneamente in forma individuale e in
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, oppure in più di un
raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
�

non partecipa alla presente gara contemporaneamente in forma individuale o in
raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario e quale consorziata di un
consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il
consorzio concorre e a tal fine indicata per l’esecuzione

b. nel caso di impresa consorziata per la quale il consorzio concorre:
� partecipa esclusivamente quale consorziata per la quale il consorzio concorre e a tal fine
indicata per l’esecuzione del servizio dal medesimo consorzio e non partecipa
individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario con altri
concorrenti
9. di avere correttamente adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente e in particolare di avere correttamente adempiuto agli obblighi di cui al
D.Lgs. n. 81/2008;
10. di essere in regola con l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti dalle leggi e dai contratti di
lavoro verso INPS e INAIL;
11. (nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e di lavoro e tra imprese artigiane):
di concorrere per i seguenti consorziati che non partecipano in alcuna altra forma alla gara in oggetto
(indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):

...................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................
...…............................................................................................................................................................
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che le imprese consorziate del consorzio sono le seguenti: (indicare denominazione e sede legale)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
12. (nel caso di consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili tra imprenditori
individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro,
qualora il consorzio stabile non intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione
d’impresa): di concorrere per i seguenti consorziati che non partecipano in alcuna altra forma alla
gara in oggetto (indicare denominazione, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
che le imprese consorziate del consorzio sono le seguenti: (indica denominazione e sede legale)
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
13. (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non
ancora costituiti):
che intende costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese di cui l'impresa
...........................................……. è designata Mandataria o Capogruppo ed effettuerà la seguente parte
di servizi di cui alla gara in oggetto ed è titolare della seguente quota percentuale di partecipazione al
R.T.I.: (indicare le parti dei servizi svolti e la quota di partecipazione al R.T.I.):
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
e la/le impresa/e
…………………………………………………………………………………………………………...
…...…………………………………………………………………………....…………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
è/sono designata/e mandante/i ed effettuerà la seguente parte di servizi di cui alla gara in oggetto ed è
titolare della seguente quota percentuale di partecipazione al R.T.I.: (indicare le parti dei servizi svolti e la
quota di partecipazione al R.T.I.):

…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
e che, in caso di aggiudicazione della concessione, sarà conferito mandato collettivo, speciale,
gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa designata Mandataria o Capogruppo,
contenente procura al rappresentante della medesima, la quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e delle imprese mandanti. Si impegna altresì a non modificare la composizione del
raggruppamento temporaneo da costituirsi, come sopra indicato, a perfezionare in tempo utile il
relativo mandato irrevocabile indicando nel medesimo atto la quota di partecipazione di ciascuno al
raggruppamento e ad uniformarsi alla disciplina vigente per i raggruppamenti temporanei o consorzi
o GEIE.
14. di aver preso esatta cognizione della natura del servizio oggetto della gara e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
15. di avere integralmente visionato e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e
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disposizioni contenute nella lettera di invito alla gara;
16. di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali 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 dove deve essere eseguito il
servizio oggetto della gara;
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 prestazione del servizio oggetto
della presente gara, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto,
remunerativa l’offerta economica presentata;
18. che il proprio domicilio a cui inviare le comunicazioni relative alla presente gara è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………...
che il proprio indirizzo di PEC è il seguente:
…………………………………………………………………………………………………………...
che il proprio indirizzo di posta elettronica è il seguente:
………………………………………..………………………………………………………………….
che il proprio numero di fax (che si autorizza ad utilizzare quale mezzo per la ricezione delle
comunicazioni riferite alla presente gara) è il seguente:……………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…………..
19. di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, all’utilizzazione dei dati di
cui alla presente dichiarazione (dati sensibili ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del citato decreto
legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso) ai fini
della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti; ne autorizza la comunicazione agli incaricati della Stazione appaltante nonché agli
eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di
dichiarazioni false e incomplete.
Data ……………………………
IL DICHIARANTE
Sig. ………………......................................................
in qualità di …………..…………………..............................
(1) ATTENZIONE:






Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti, la dichiarazione
deve essere presentata e sottoscritta a pena di esclusione da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento
o consorzio.
Deve essere comunque presentata a pena di esclusione dalla gara la presente dichiarazione per ciascuna impresa
partecipante alla procedura.
Nel caso di consorzi la dichiarazione di essere presentata e sottoscritta sia dal consorzio che dalla/e consorziata/e quale
esecutrice/i del lavoro.
Compilare la dichiarazione in ogni sua parte; barrare le parti che non interessano; laddove siano presenti più opzioni per
la medesima dichiarazione è necessario spuntare la casella relativa alla situazione che si intende dichiarare.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del
documento di riconoscimento in corso di validità di tutti i soggetti dichiaranti.
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