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ALLEGATO  MODELLO 1 
 

OGGETTO: 

“ADESIONE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO CICLO-PEDONALE SUI 
MAPPALI N. 966,967,968,1430 SITI NEL COMUNE DI GROMO.” 
Importo complessivo dell’appalto € 40.000,00+ IVA  

CIG  726277792C - CUP E51B17000330009 

Scadenza presentazione adesione:  16 dicembre 2017, ore 7.30 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a il _________________ 

a ______________________________ in qualità di (barrare la casella che interessa): 

Titolare o Legale rappresentante  

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ___/___/______ a rogito Notaio 

_______________  _____________ Rep. n. __________________ (allegata in originale o copia conforme)  

dell’Impresa/Cooperativa Sociale ________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________cap ___________ (Prov. ____) 

Via _____________________________________ n. ___________ Tel. n. ________/____________________ 

Fax n. ________/________________indirizzo PEC:_______________________________________________ 

Codice fiscale n.___________________________ Partita IVA n ____________________________________ 

INPS: sede di _____________________________ matricola n° _____________________________________ 

INAIL: sede di ____________________________ matricola n° _____________________________________ 

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n.___________________________________________________ 

N. Dipendenti _________________________________ 

C.C.N.L. _________________________________________________________________________________ 

C.C.N.L. _________________________________________________________________________________  

Dimensione aziendale (barrare la casella che interessa): 

Microimpresa (è l’impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);  

Piccola Impresa (è l’impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non  superiore a 10 

ml);  

Media Impresa (è l’impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non  superiore a 50 

ml); 

(in caso di Cooperativa) iscritta all’Albo delle Società Cooperative n. __________; 

(in caso di Cooperativa sociale) iscritta all’Albo della Regione _____________________ alla sez. _______; 
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Referente per la gara  

Nome e Cognome _____________________________________________ n. cell. ____________________ 

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza relativa alla procedura:  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.76 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, il sottoscritto elegge domicilio all’indirizzo indicato ed 
autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni relative alla procedura in oggetto anche mediante fax 
e/o posta elettronica, attraverso i recapiti di seguito indicati. 
 

Via _____________________________________ Città __________________________ Cap __________ 

n. tel. _______________________________________ n. fax ____________________________________ 

indirizzo di PEC ________________________________________________________________________ 

 

ESPRIME 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE per la procedura di selezione di cui all’oggetto e  

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (barrare e completare la casella che interessa): 

                      IMPRESA SINGOLA; 
ovvero 
CAPOGRUPPO MANDATARIO 
ovvero 
MANDANTE 

di un Associazione temporanea di imprese o di un Consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE, 
 

       di tipo orizzontale         o verticale                o misto  
 

       già costituito                   o da costituirsi 
 

ATI formato da:  
 
(Capogruppo Mandatario) _____________________________________________________________  
 
(Mandante) __________________________________________________________________________  
 
(Mandante) __________________________________________________________________________ 
 
(Mandante) __________________________________________________________________________ 
 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e 
delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze 
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

 
DICHIARA 

 
1)        che l’impresa è iscritta alla Camera di Commercio di _______________________________________ 
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per la seguente attività _________________________________________________________________          
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione 
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 

 codice fiscale _______________________________________________________________; 

 numero di iscrizione del Registro delle imprese ____________________________________,  

 data di iscrizione: ____________________; 

 numero Repertorio Economico Amm.vo _______________________ in data ____________; 

 forma giuridica_______________________________________________________________; 

 durata della società (data termine): ________________________________; 

 data ultimo aggiornamento (quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica) 
________________________________________________________; 

 

- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza:  
 

per le Ditte individuali: 
 

 
TITOLARE: Sig. ___________________________________________________________________  
 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 

 
per le Società in nome collettivo: 

 

SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 

 
SOCIO: Sig. _______________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
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per le Società in accomandita semplice: 
 

 
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________  
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 

 
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________  
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 

 
SOCIO ACCOMANDATARIO: Sig. ___________________________________________________  
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 

 
 

per le Società Unipersonali 
 

 
SOCIO UNICO : Sig. ________________________________________________________________  
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
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per Società con un numero di soci inferiore a quattro 
 

 
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
SOCIO DI MAGGIORANZA: Sig. ____________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 

 

per tutti i tipi di Società o Consorzi: 

 
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 
Sig. ______________________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 
Sig. ______________________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
 
AMMINISTRATORE MUNITO DI RAPPRESENTANZA: 
Sig. ______________________________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a 
____________________________________  il _______________ residente in 
_______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza _______________________; 
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per tutte le imprese concorrenti (se previsto) 
 

 
DIRETTORE TECNICO: Sig. ________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________  
il _______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza ____________________________; 
 
DIRETTORE TECNICO: Sig. ________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________  
il _______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza ____________________________; 
 
DIRETTORE TECNICO: Sig. ________________________________________________________ 
codice fiscale _____________________________ nato a ____________________________________  
il _______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________   n. ______di cittadinanza ____________________________; 
 

 
 

per tutte le imprese concorrenti (se previsto) 

 
MEMBRO EFFETTIVO/SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
 
MEMBRO EFFETTIVO/SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
 
MEMBRO EFFETTIVO/SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
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per tutte le imprese concorrenti (se previsto) 

 
AMMINISTRATORE CESSATO nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
 
AMMINISTRATORE CESSATO nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
 
AMMINISTRATORE CESSATO nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando:  
Sig. ________________________________________________________ codice fiscale 
_____________________________ nato a ____________________________________ il 
_______________ residente in _______________________________________________________,  
via _____________________________ n. ______di cittadinanza ______________________________ 
 

 
 

N.B. 1: ognuno dei sopra elencati soggetti, non firmatari della presente istanza, deve rendere, a pena di 
esclusione, le dichiarazioni di cui al successivo punto 3), lettere a) e b), mediante personale dichiarazione 
sottoscritta e corredata, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore, 
ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 445/2000, oppure autenticata ai sensi di legge). 
 
N.B. 2: Per i soggetti cessati, le dichiarazioni di cui alla precedente nota possono essere rese dal legale 
rapp.te della ditta partecipante con indicazione nominativa dei soggetti  per i quali l’attestazione è 
rilasciata. 

 
Per tutte le predette dichiarazioni si consiglia di utilizzare l’apposito Modello 1 bis. 

 
2) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 80, del D.lgs 18.04.2016, n. 50, e più precisamente 

dichiara: 

a.1)      che non sono state pronuniciate condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 
6, emesse nei confronti:  

 del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  
 di un socio 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; 
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, 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.  

per uno dei seguenti reati: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 

i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Uffici del Casellario 
Giudiziale presso il Tribunale di ___________________________________ indirizzo 
_________________________ n. tel. _______________ n. fax __________________); 
 

a.2)       (barrare la casella che interessa): 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle 

cariche societarie indicate all’articolo 80, comma 3, secondo periodo, del D.lgs 18.04.2016, n. 50; 

Oppure (barrare la casella che interessa): 

a.2) che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 80, 

comma 3, secondo periodo, del D.lgs 18.04.2016, n. 50 nell’anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara di che trattasi per il quale non si è in grado di dimostrare che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, sono i seguenti: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

e che nei confronti dei suddetti soggetti durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

 
       non sono state pronunciate condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 
6, per uno dei seguenti reati: 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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h) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio; 

i) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

i-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
j) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee; 
k) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 
l) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni; 

m) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

n) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione; 
 
 (art. 80, comma 3 secondo capoverso secondo periodo) il reato è stato depenalizzato ovvero è 
intervenuta la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è 
stata revocata la condanna medesima. 

Oppure 
a.3) limitatamente alle ipotesi di cui ai punti a.1 ) e a.2) in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 
pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come 
definita per le singole fattispecie di reato DICHIARA E COMPROVA CON DOCUMENTI ALLEGATI: 
 
        di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e 
di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 
a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
A tal proposito si allegano i seguenti documenti: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

- di essere a conoscenza che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena 
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia 
intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata 
inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale; 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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N.B. 3 (art. 80, comma 7): 
L’operatore economico, o il subappaltatore in caso di appalto pari o superiore alle soglie di 
rilievo comunitario, che si trovi in una delle situazioni di cui alla lett. a), limitatamente alle ipotesi 
in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero 
abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, 
l’operatore economico non viene escluso solo se le misure adottate vengono ritenute sufficienti 
dalla stazione appaltante. 

 
a.4)  (art. 80, comma 2)       la non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  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 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento 
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia: i suddetti fatti, stati o qualità 
sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Prefettura di 
______________________________________ indirizzo _______________________________ n. tel. 
__________________ n. fax _________________________); 

 
 
b-bis)  ai sensi dell’art. 85, comma 3 del D. Lgs. 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di 

maggiore età: 
 

 ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

_________________________ prov. _______ il __________________ residente a 

________________________________; 

 ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

_________________________ prov. _______ il _______________________ residente a 

________________________________; 

 ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

_________________________ prov. _______ il _______________________ residente a 

________________________________; 

 ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

_________________________ prov. _______ il _______________________ residente a 

________________________________; 

 ___________________________________ (cognome e nome), nato a 

_________________________ prov. _______ il _______________________ residente a 

________________________________; 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#084
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#088
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/2011_0159.htm#092
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 a.5)        (art. 80, comma 4) (barrare la casella che interessa): 
di non aver commesso violazioni gravi, 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 sono stabiliti. (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante 
presso: Agenzia delle Entrate di ______________________ indirizzo ___________________________ n. 
tel. ________________ n. fax ________________) 

- o dei contributi previdenziali,  
secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito l’operatore economico;  

Oppure 

a.5)        di aver ottemperato agli obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le 
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o 
l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 
N.B. 1:  

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse 
superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.  
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti 
amministrativi non più soggetti ad impugnazione.  
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° 
giugno 2015.  
L’esclusione non opera quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando 
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, 
compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati 
prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 
a.6)         (art. 80, comma 5, lett. a)   di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle 
norme in materia di sicurezza nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgv. 50/20016 
ovvero  di aver rispettato gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa 
europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del 
suddetto decreto anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del 
D.Lgsv. 50/2016. 

 
 a.7)       (art. 80, comma 5, lett. b) (barrare la casella che interessa)  
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione 
di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgsv. 50/2016; 
 (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso: Camera di Commercio di 
_____________________________ indirizzo ___________________________ n. tel. 
__________________ n. fax __________________) e che non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni (i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione 
appaltante presso: Tribunale di __________________________________________ Sez. Fallimentare, 
indirizzo _____________________________ n. tel. ___________________ n. fax 
______________________); 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#110
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(Oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a.7)    di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 
continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e di essere stato autorizzato alla 
partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di … [inserire riferimenti 
autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale 
impresa mandataria di un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione, a pena di esclusione, 
devono essere, altresì, allegati i seguenti documenti; 

 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, lett. d), del R.D. 16 
marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di risanamento e la ragionevole 
capacità di adempimento del contratto; 

 

a.8)       (art. 80, comma 5, lett. c) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da 
rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, il tutto anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 

N.B. 1: 
Tra questi illeciti rientrano:  

- le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione 
che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata 
all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o 
ad altre sanzioni;  

- il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di 
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;  

- il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni 
dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (si vedano le Linee guida n. 
6 dei ANAC); 

 

N.B. 2: 
L’esclusione opera solo se gli illeciti sono dimostrati dalla stazione appaltante con mezzi 
adeguati  

 
a.9)  (art. 80, comma 5, lett. d) di non determinare con la propria partecipazione una situazione di 
conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile, il tutto anche 
riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 

N.B. 1: 
Ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18/04/016, n. 50, si ha conflitto d’interesse quando il 
personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della 
stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti 
e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o 
indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere 
percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di 
appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle 
che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, 62. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_006_1293_illeciti%20professionali.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/ANAC/anac_linee_guida/2016_LG_006_1293_illeciti%20professionali.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#042
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
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a.10)       (art. 80, comma 5, lett. e)  di non avere determinato una distorsione della concorrenza 
derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore nella preparazione della procedura d'appalto di 
cui all'articolo 67 e che non possa essere risolta con misure meno intrusive, anche riferito a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 
a.11)       (art. 80, comma 5, lett. f- fbis- fter) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui 
all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che 
comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di 
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il tutto anche riferito a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere;  
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 

 
a.12)        (art. 80, comma 5, lett.g)  di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai 
fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione e 
pertanto di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC, il tutto anche 
riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 
a.13)       (art. 80, comma 5, lett.h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 
17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e di non essere soggetto all'esclusione in quanto è trascorso un 
periodo superiore all’ anno, anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 
6 del D.Lgsv. 50/2016; 

 

N.B. 1: 
L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va 
comunque disposta la rimozione della violazione alla data di pubblicazione del presente bando 
(le due ultime condizioni devono entrambe sussistere) 

 
a.14)   (art. 80, comma 5, lett.i) (barrare la casella che interessa): 
      di presentare, allegata alla presente offerta, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12marzo 
1999, n. 68 anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 
50/2016; 
Oppure 
a.14)        di autocertificare, con la presente dichiarazione, la sussistenza del medesimo requisito, anche 
riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016; 
I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per l’impiego e 
la formazione della Provincia di _____________________________________ indirizzo 
____________________ n. tel. ___________________ n. fax ______________; 
a.15)      (art. 80, comma 5, lett.l) (barrare la casella che interessa): 

di non trovarsi nella condizione di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. l), del 
D.Lgs. n. 19/04/2016, n. 50. 

(oppure)  

che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, risulti aver denunciato i fatti all’autorità 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#067
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/codicepenale.htm#629
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giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 
novembre 1981, n. 689, il tutto anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016;  
 

N.B. 1: 
La circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio 
formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando 
e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio 

 
a.16)     (art. 80, comma 5, lett.m)  di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale rispetto ad un altro partecipante 
alla medesima procedura di affidamento, anche riferito a un suo subappaltatore nei casi di cui 
all'articolo 105, comma 6 del D.Lgsv. 50/2016. A tal fine dichiara:   
 (barrare la casella che interessa): 

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con alcun 
soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 
del codice civile e di aver formulato la propria offerta autonomamente; 
 
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una situazione di controllo di cui all’art.2359 
del codice civile e di aver formulato la propria offerta autonoma; 

 
a.17)       limitatamente alle ipotesi di cui ai punti dalla a.6) alla a.16) in cui la sentenza definitiva abbia 
imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato DICHIARA E COMPROVA CON DOCUMENTI 
ALLEGATI: 
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di 
aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a 
prevenire ulteriori reati o illeciti. In tal caso, l’operatore economico non viene escluso solo se le misure 
adottate vengono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante; viceversa dell'esclusione viene data 
motivata comunicazione all'operatore economico. 
A tal proposito si allegano i seguenti documenti: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
- di essere a conoscenza che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena 
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta 
riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale 
caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/1981_0689.htm#004


                                         
Comune di GROMO  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cap. 24020 - P.zza Dante, 8 - tel. 0346/41128 - fax 0346/1942012 

codice fiscale e partita IVA 00666340161 
email: tecnico@comune.gromo.bg.it - email pec: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it                                                                                                                   

15 
 

definitivo, nei casi previsti dal precedente punto a.5) fino al punto a.16) ove non sia intervenuta 
sentenza di condanna; 

 
a.18)      di essere a conoscenza che se prevista l’esclusione con sentenza definitiva dalla partecipazione 
alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti a.3 e a.18 nel corso del 
periodo di esclusione derivante da tale sentenza. 
 
a.19)      di essere a conoscenza che le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano 
alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto legge 
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 
24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 
o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 
 
a.20)   di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa 
documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà 
segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione 
della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa 
documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di 
gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell’ art. 80 del D.Lgsv. 50/2016 fino a due 
anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 
 
a.21)     di essere a conoscenza che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i 
relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dalla presente 
dichiarazione. 
 
a.22) di aver svolto servizi similari a quelli oggetto del presente appalto prestati negli ultimi tre anni con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se 
trattasi di lavoro prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, di impegnarsi, in caso di 
aggiudicazione provvisoria a presentare appositi certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 
dagli enti medesimi che attestino appunto il regolare svolgimento del servizio: 
 

1. Oggetto del Lavoro____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nominativo Stazione appaltante /Committente privato_________________________________________ 

Sede/Indirizzo stazione appaltante/Committente privato_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Durata del Lavoro _______________________________________________________________________ 

Importo di appalto_______________________________________________________________________ 

 

2. Oggetto del Lavoro____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nominativo Stazione appaltante /Committente privato_________________________________________ 

Sede/Indirizzo stazione appaltante/Committente privato_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Durata del Lavoro _______________________________________________________________________ 

Importo di appalto_______________________________________________________________________ 
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3. Oggetto del Lavoro____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Nominativo Stazione appaltante /Committente privato_________________________________________ 

Sede/Indirizzo stazione appaltante/Committente privato_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Durata del Lavoro _______________________________________________________________________ 

Importo di appalto_______________________________________________________________________ 
 

a.23) indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente 
e, in particolare, di quelli responsabili del controllo della qualità e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli 
di cui l'imprenditore disporrà per l'esecuzione dell'opera (è sufficiente anche solo un nominativo);  

1. Nominativo tecnico/soggetto responsabile della prestazione del servizio e/o al controllo qualità 

dello stesso________________________________________________________________________ 

recapito telefonico cellulare__________________________________________________________ 

2. Nominativo tecnico/soggetto responsabile della prestazione del servizio e/o al controllo qualità 

dello stesso________________________________________________________________________ 

recapito telefonico cellulare__________________________________________________________ 

3. Nominativo tecnico/soggetto responsabile della prestazione del servizio e/o al controllo qualità 

dello stesso________________________________________________________________________ 

recapito telefonico cellulare__________________________________________________________ 
 

a.24) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità, delle misure adottate dal prestatore del lavoro per garantire la qualità del lavoro, 
nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa: 

1. Descrizione mezzo:________________________________________________________________ 

targa_____________________________________________________________________________ 

Anno e numero  immatricolazione:________________________________________________________ 

Ultima revisione in data______________________________________________________________ 

 

2. Descrizione mezzo:________________________________________________________________ 

targa_____________________________________________________________________________ 

Anno e numero  immatricolazione:________________________________________________________ 

Ultima revisione in data______________________________________________________________ 

 

3. Descrizione mezzo:________________________________________________________________ 

targa_____________________________________________________________________________ 

Anno e numero  immatricolazione:________________________________________________________ 

Ultima revisione in data______________________________________________________________ 

 

4. Descrizione mezzo:________________________________________________________________ 

targa_____________________________________________________________________________ 
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Anno e numero  immatricolazione:________________________________________________________ 

Ultima revisione in data______________________________________________________________ 
 
a.25) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi 
(nominativi di cui al precedente punto b); 

1. Titolo di studio del tecnico/soggetto responsabile della prestazione del 

servizio________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso l’istituto/scuola di ______________________________________________________ 

Nell’anno______________________________________________________________________________ 

 

2. Titolo di studio del tecnico/soggetto responsabile della prestazione del 

servizio________________________________________________________________________________ 

Conseguito presso l’istituto/scuola di ______________________________________________________ 

Nell’anno______________________________________________________________________________ 

 
a.26) un'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare 
durante l'esecuzione del contratto (se in possesso): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

a.27) per il seguente appalto, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento 

tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________ eventuali mezzi tecnici acquisiti mediante contratti di locazione 

finanziaria con soggetti terzi 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

__________________ 

 
b)    di essere a conoscenza che le stazioni appaltanti hanno la facoltà di escludere un operatore 
economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a 
causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 
dal a.1) al punto a.17) e di cui all’art. 80 commi 1,2, 4 e 5 del D.Lgsv. 50/2016. 
 



                                         
Comune di GROMO  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
cap. 24020 - P.zza Dante, 8 - tel. 0346/41128 - fax 0346/1942012 

codice fiscale e partita IVA 00666340161 
email: tecnico@comune.gromo.bg.it - email pec: tecnico@pec.comune.gromo.bg.it                                                                                                                   

18 
 

c)     di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile 
dichiarati al precedente punto B a pag. 5 o altro ente previdenziale di categoria e di essere in regola con 
i relativi versamenti; 
 
d)      di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla 
esecuzione della prestazione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
e) disciplina dell’emersione progressiva (Legge 18/10/2001 n. 383) 

 (barrare la casella che interessa): 
 

di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266; 
 
di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 
18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si 
è concluso; 
 

f) ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 162/01, di non avere concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per 
il triennio successivo alla cessazione del rapporto; 
 
g) di aver tenuto conto, ai sensi delle norme contenute nel D. Lgs. 50/2016 e nelle ulteriori disposizioni 
vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e dei lavoratori (D.Lgsv. 81/2008), che nella 
formulazione dell'offerta economica per la prestazione in oggetto, si è tenuto conto del costo del 
lavoro e della sicurezza per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e, in particolar modo, si è 
tenuto conto degli obblighi posti a carico dei datori di lavoro dalle, vigenti norme in materia di sicurezza 
dei luoghi di lavoro e di rispetto delle condizioni di lavoro, inclusi gli obblighi previdenziali, assistenziali 
ed antinfortunistici prescritti dalle suindicate specifiche norme di settore; 
 
h) di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel bando, nel disciplinare di gare e suoi allegati, nel capitolato speciale d’appalto, e in tutti gli 
elaborati di gara e relativi allegati; 

 
i) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di 
giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata; 

 
l) di avere tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi, che dovessero intervenire 
durante la durata del lavoro, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; 
 
m) di applicare a favore dei propri lavoratori dipendenti (se di Cooperative anche verso i soci) e di far 
applicare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo condizioni normative e retributive 
'non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali in cui si, svolge la 
realizzazione dei lavori pubblici in oggetto, se più favorevoli nei confronti dei suddetti soggetti rispetto 
a quelle dei contratti di lavoro e degli accordi del luogo in cui ha sede il soggetto concorrente, nonché di 
rispettare e di far rispettare ad eventuali ditte subappaltatrici o subaffidatarie a cottimo le norme le 
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procedure previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e in materia di autorizzazione al subappalto, dalla 
legge 19/03/1990, n. 55 e ss.mm.ii. in materia di disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;  
 
n) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari 
che possono influire sulla sua esecuzione; 

 
o) di aver tenuto conto, nel predisporre l’offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di 

sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività; 
 

p) di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato della mano d'opera da impiegare; 
 

q) che il grado di organizzazione dell'impresa consente di effettuare le forniture e i sicurezza e nel 
rispetto della normativa antinfortunistica; che sono state adempiute le prescrizioni del D. Lgs. 
81/2008; che alle proprie dipendenze vi sono maestranze informate e formate correttamente dei 
rischi specifici dell'attività oggetto dell'appalto, nonché di aver effettuato le prescritte visite 
mediche; 

 
r) di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi sopra dichiarati e di impegnarsi, 

nel caso in cui l'impresa sia dichiarata aggiudicataria, o individuata per i controlli a campione nonché 
presentare la documentazione richiesta nel bando, nei termini qui indicati a pena di esclusione 
insindacabile ed irrevocabile, nonché di autorizzare la stazione appaltante ad inviare le 
comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgsv. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante fax - che il numero di 
telefax e l'indirizzo e-mail dell'impresa concorrente al quale inviare eventuali comunicazioni inerenti 
l'oggetto o, nel caso necessiti, al quale inviare le richieste per le verifiche a campione dei requisiti di 
ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi degli artt. 41, 42 e 71 del D.P.R 
28/12/2000, n. 445, ovvero le eventuali richieste per la verifica a campione dei requisiti di ordine 
speciale attestati dall'impresa concorrente, qualora ciò si ritenesse o fosse necessario per la 
stazione appaltante, sono quelle indicate alle lettere D) a.26; 
 

s) indicazione della quota e della tipologia del servizio di appalto che il concorrente intenda, 
eventualmente, subappaltare (che dovrà comunque essere non superiore al 30%) e secondo le 
disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgsv. 50/2016: 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________ 
 

 

N.B. 1: 
Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle 
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto 
qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di 
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 
superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 
euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per 
cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, 
l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del 
contratto di lavori, servizi o forniture. 
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N.B. 2: 
È obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, qualora gli appalti di 
lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 o, 
indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a 
rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 
novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna 
di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea 
prevista nel bando di gara. 

 
t) attesta avere considerato l’accessibilità di tutte le aree oggetto del presente appalto. 
 
u) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a svolgere il lavoro con le modalità previste nel CSA anche 

nelle more della formale stipula del contratto che dovrà avvenire entro e non oltre il termine 
fissato dall’art. 32, comma 8, del Codice. 

 
v.1)  (nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. 19/04/016, n. 50.): 
che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede 
legale di ciascun consorziato): 

Ragione sociale                                  Forma giuridica                                       Sede legale 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 (relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti 
assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati); 

v.2) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio orinario di concorrenti o GEIE non ancora 
costituiti) 
 che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o 

funzioni di capogruppo all’impresa ____________________________________________________ 
con sede in _______________________________________________________________ e si impegna 
ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o 
consorzi ordinari di concorrenti o GEIE; 

 di rendere procura al legale rappresentante del soggetto mandatario, il quale stipulerà il contratto in 
nome e per conto proprio e dei mandanti 

 che i soggetti componenti il costituendo RTI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara con le 
seguenti quote ed eseguiranno i servizi nella percentuale corrispondente: 
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.52
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                     DENOMINAZIONE  SERVIZIO     QUOTA % 
 
Mandatario______________________________________________________________________________ 
 
Mandante_______________________________________________________________________________ 
 
Mandante_______________________________________________________________________________ 
 
Mandante_______________________________________________________________________________  
 

 
 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione della concessione partecipa alla gara medesima in 

altra forma, neppure individuale; 
 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o 

del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia 
 
v.3) (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio orinario di concorrenti o GEIE costituiti) 
(barrare la casella che interessa): 

allega mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria con scrittura 
privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio 
oppure  
dichiara che  con scrittura privata autenticata del __________________________________ è stato 
conferito all’impresa ___________________________________________________________ con 
sede in _____________________________, mandato collettivo speciale con rappresentanza. 

 
I componenti del costituito RTI/CONSORZIO/GEIE  partecipano alla presente gara con le seguenti quote 
ed eseguiranno i servizi nella percentuale corrispondente: 

 

                     DENOMINAZIONE  SERVIZIO     QUOTA % 
 
Mandatario_____________________________________________________________________________ 
 
Mandante_______________________________________________________________________________ 
 
Mandante_______________________________________________________________________________ 
 
Mandante_______________________________________________________________________________ 

 che nessun soggetto indicato per l’esecuzione partecipa alla gara medesima in altra forma, neppure 
individuale; 

 si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o 
del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia 

 
z) di essere a conoscenza che l’Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l’aggiudicatario non faccia 
pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di trenta giorni dalla 
comunicazione di rito, provvederà all’incameramento della cauzione provvisoria e agli altri eventuali 
conseguenti provvedimenti di legge. 
 
a.a) (nel caso la ditta concorrente occupi non più di n. 14 dipendenti inclusi ovvero, nel caso occupi da n. 

15 fino a n. 35 dipendenti e non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000, nonché nel caso 
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vi sono i presupposti previsti dalla legge n. 68/'99 per l'esecuzione dall'obbligo di assunzione dei 
disabili): 

 la condizione di non assoggettabilità della ditta concorrente agli. obblighi delle assunzioni 
obbligatorie dei disabi1i previste dalla legge 12/03/1999, n. 68 in materia di "Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili", secondo quanto previsto dal D.P.R. 10/10/2000, n. 333 recante "Regolamento di 
esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto a/lavoro dei disabili", per il rispetto 
di quanto disposto dall'art. 17 della stessa legge n. 68/99; 

(ovvero, in alternativa al punto precedente):   
a.a.) (nel caso la ditta concorrente occupi più di n. 35 dipendenti ovvero, nel caso la stessa ditta occupi da  
n. 15 a n. 35 dipendenti ed abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000): 

 che la ditta concorrente è in regola con le disposizioni della legge 12/03/1999, n. 68 in. 
materia di "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", secondo quanto previsto dal D.P.R. 1O/10/2000, 
n.333 recante "Regolamento di esecuzione della legge 12/03/1999, n. 68 recante norme per il diritto al 
lavoro dei disabili", per il rispetto di quanto disposto dall'art. 17 della stessa legge n. 68/99 (se si 
allega alla documentazione di gara il certificato di cui all'art. 17 della legge n. 68/99.- non è infatti 
obbligatorio allegare detto certificato, indicare inoltre): 

   così come dimostrato dal certificato rilasciato in data _________________- Prot. n. 
_________________ 
dalla Provincia 
di________________________________Servizio______________________________ai sensi del 
citato art. 17 della legge n. 68/99, il quale viene unito alla documentazione di gara in copia 
autenticata ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.; 
 

b.b) attesta: . 

   di non essere in possesso né della "Certificazione" del Sistema di Qualità Aziendale 
conforme alle nonne europee della serie UNI EN ISO 9000 (Serie UNI EN ISO 9001:2000), né della 
Dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale Sistema di Qualità 
Aziendale conforme alle nonne europee della serie UNI EN ISO 9000 {Serie UNI EN ISO 9001:2000) 
rilasciata, da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nel Settore EA 28 così come previsto nella Determinazione n.11l2003 
del 14/05/2003 dell'ex Autorità pér la Vigilanza sui Lavori Pubblici; 

ovvero, in alternativa: 
   di essere in possesso     della "Certificazione" del Sistema di Qualità Aziendale 
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (Serie UNI EN ISO 9001:2000) - D della 
"Dichiarazione" della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale Sistema di Qualità 
Aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 (Serie UNI EN ISO 9001:2000), 
rilasciata in data_______________________a (7) 

___________________________________________________________________________________
_______ 

quale soggetto accreditato, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie 
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nel Settore EA 28 -  Settore ______________ , in corso di validità 
(con validità fino alla data del _____________________), la quale viene allegata alla presente 
dichiarazione in copia autentica ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.;  

 
c.c.) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente 
quanto disposto dall’art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari; 
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d.d) ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.Lgs. 18/04/016, n. 50i, il sottoscritto elegge domicilio 
all’indirizzo indicato in premessa ed autorizza la Stazione Appaltante a procedere alle comunicazioni 
relative alla procedura in oggetto mediante (barrare la casella che interessa) 
        pec           e-mail              fax, già specificato in premessa. 
 
e.e.) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/03 e dell’art. 53 del 
D.Lgsv. 50/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici,esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 
 
f.f.) Di essere iscritto nonché qualificato per il Comune di Gromo sulla piattaforma SINTEL , per la 
categoria CPV 45200000-9 – codice ATECO F 42.99.09 
 
 
Luogo e data____________________ 

                                                                               IL/I DICHIARANTE/I 
 
                                                                                                   ______________________________________ 
                                                                                                                                          
                                                                                                                                         (timbro e firma) 
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’ (art. 47, D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
COMPROVANTI: IDONEITA’ PROFESSIONALE, CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E CAPACITA’ 
TECNICA (vedasi punto 8 dell’avviso) 

 
DICHIARA ALTRESI’: 

 
i. di impegnarsi a produrre in sede di offerta le dichiarazioni bancarie, rilasciate da: 

- Istituto di credito ___________________________________agenzia di 

_______________________ 

- Istituto di credito ___________________________________agenzia di 

_______________________ 

O in alternativa 

ii. di impegnarsi a produrre in sede di offerta dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la 
pubblicazione del bilancio sia obbligatoria, rilasciate da: 

- ___________________________________ di _______________________ 

- ___________________________________ di _______________________ 

O in alternativa 

iii. di impegnarsi a produrre in sede di offerta idonea dichiarazione del fatturato globale del settore di 
attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di 
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni 
su tali fatturati siano disponibili., rilasciate da: 

- ___________________________________ di _______________________ 

- ___________________________________ di _______________________ 

 
iv. di soddisfare il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 8 dell’avviso, avendo 

realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando di 
gara, un fatturato globale d’importo complessivo non inferiore ad € 100.000,00 triennale escluso 
IVA, come di seguito dettagliato: 

 
 anno 201__: _____________________________________________; 

 anno 201__: _____________________________________________; 

 anno 201__: _____________________________________________, 

per un importo complessivo di € ___________________________; 

 
v. di soddisfare il requisito di capacità economico finanziaria di cui al punto 8 dell’avviso, avendo 

realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando di 

gara, un fatturato globale nel settore di attività oggetto dell'appalto ( lavoro di tipo stradale 
o/e ricadenti nella categoria OG3), d’importo complessivo non inferiore ad € 40.000,00 triennale 
escluso IVA, come di seguito dettagliato: 
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 anno 201__: _____________________________________________; 

 anno 201__: _____________________________________________; 

 anno 201__: _____________________________________________, 

per un importo complessivo di € ___________________________; 

 

vi. di impegnarsi a presentare appositi certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi che attestino appunto il regolare svolgimento del servizio dichiarato al precedente punto 
a.22; 
 

vii. di impegnarsi a presentare, qualora richiesti, idonea documentazione (copia libretti circolazione, 
copia revisioni, copia assicurazioni ecc..) delle attrezzature tecniche dichiarate al precedente punto 
a.24; 

 
viii. di impegnarsi a presentare, qualora richiesti, idonea documentazione (copia contratti, copia corsi ai 

sensi del D.Lgsv. 81/2008 ecc..) relativo ai dipendenti del concorrente che possano svolgere il 
servizio di cui al presente appalto dichiarate al precedente punto a.27. 

 
 
Note aggiuntive facoltative del dichiarante: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 
AVVERTENZE: 
Si rammenta che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per 
ogni tipo di appalto.  
 
 
 
 
Luogo e data____________________ 

                                                                               IL/I DICHIARANTE/I 
 
                                                                                                   ______________________________________ 
                                                                                                                                          
                                                                                                                     (timbro e firma) 
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MODALITA’ DI SOTTOSCRIZIONE 
 
N.B. 1:  
a) in  caso di partecipazione in forma singola, dal legale rappresentante dell’impresa concorrente; 
b) in caso di RTI, Consorzio ordinario, GEIE, già costituito o da costituire, dai rappresentanti legali di 

ciascuna impresa raggruppata aggregata o consorziata che partecipa alla gara; 
c) in caso di Consorzi dal legale rappresentante del Consorzio e dai legali rappresentanti di tutti gli 

operatori indicati come esecutori  dell’appalto; 
d) in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete: 
 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e  di soggettività giuridica, 

ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 aprile 2009, n.33,  dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 
comune; 

 se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 
giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall’impresa che 
riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di 
rete che partecipano alla gara; 

 se la rete è 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, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla 
rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del 
raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che 
partecipano alla gara; 

N.B. 2: 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 
fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore/i.  Per ciascun dichiarante 
è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su 
più fogli distinti 
N.B. 3: 
L’istanza con connessa dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore, nel qual caso va 
allegata, a pena di esclusione, la relativa procura notarile (generale o speciale). in originale o in copia 
conforme 


