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  All. 1) 

 

 

 

 

 Il sottoscritto ________________________________________ nato a ___________________________ il ____/____/____, 

Codice Fiscale ____________________________________________ e residente in _________________________________ via 

______________________________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa 

__________________________________________________ quale: 

 TITOLARE 

 PRESIDENTE DELLA SOCIETA' 

 SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA 

 AMMINISTRATORE DELEGATO 

 PRESIDENTE DELLA COOPERATIVA 

 -------------------------------------------------------- 

 

C H I E D E 

che l'Impresa suindicata e dal medesimo rappresentata venga inserita nell'elenco delle imprese che codesta 

Amministrazione utilizzerà, nel corso del 2013-2014 ed alle condizioni stabilite nel relativo avviso prot. n. 

6550/ 2013, per gare a procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 122, 

comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e, per cottimi fiduciari, ai sensi  dell' art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., 

 

e contestualmente, consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000, 

D I C H I A R A 

 

sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

n. 445/2000: 

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

 della diretta titolarità della ditta individuale 

 dello Statuto della Società datato ______________________________________________________ 

 del verbale del Consiglio di Amministrazione in data _______________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

REGIONE LAZIO 

Direzione regionale Programmazione 

economica, Bilancio, Demanio e 

Patrimonio 

Area Tecnico-Manutentiva 

Via C. Colombo n. 212 – 00145 Roma 

MODULO DI ISTANZA E DI DICHIARAZIONI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INTERPELLARE PER LE PROCEDURE NEGOZIATE DI IMPORTO COMPLESSIVO INFERIORE 

AD UN MILIONE DI EURO, AI SENSI DELL’ART. 57, COMMA 6 E DELL’ART. 122 COMMA 7, OVVERO PER 

L’AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI SENSI DELL’ART. 125 COMMA 6 E COMMA 8 DEL 

D.LGS N.163/2006 E S.M.I.. 

indetto dall'AREA TECNICO-MANUTENTIVA, Direzione regionale Programmazione economica, Bilancio, 

Demanio e Patrimoni - Regione Lazio 
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b) che l'Impresa rappresentata e concorrente è denominata 

__________________________________________________________________________ ha forma di: 

 Impresa individuale 

 Società per azioni 

 Società a responsabilità limitata 

 Società in accomandita semplice 

 Cooperative 

 _____________________________________________ 

 ha sede legale in _____________________________________ Via _______________________________ 

 ha la seguente partita IVA ________________________________________________________ 

 il seguente Codice Fiscale ________________________________________________________ 

 telefono n. ______________________________ fax n. ________________________________ 

 e-mail: ____________________ 

indica il seguente indirizzo di posta elettronica _______________________________, di Posta Elettronica 

Certificata ___________________________________________________ e il seguente numero di fax 

________________________ al fine dell'invio delle comunicazioni relative all'avviso in oggetto; 

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

Sig. ____________________________________________ nato a ______________________________ il _______________, Codice 

Fiscale _____________________________________ e residente a ___________________________, in via 

__________________________________ n. ______, quale _________________________________________________; 

Sig. ____________________________________________ nato a ______________________________ il _______________, Codice 

Fiscale _____________________________________ e residente a ___________________________, in via 

__________________________________ n. ______, quale _________________________________________________; 

d)  che i direttori tecnici sono i signori :  

Sig. ____________________________________________ nato a ______________________________ il _______________, Codice 

Fiscale _____________________________________ e residente a ___________________________, in via 

__________________________________ n. ______, quale _________________________________________________; 

Sig. ____________________________________________ nato a ______________________________ il _______________, Codice 

Fiscale _____________________________________ e residente a ___________________________, in via 

__________________________________ n. ______, quale _________________________________________________; 

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

istituzione elenco d'invito per l’affidamento dei lavori in oggetto sono i signori: 

Sig. ____________________________________________ nato a ______________________________ il _______________, Codice 

Fiscale _____________________________________ e residente a ___________________________, in via 

__________________________________ n. ______, quale _________________________________________________; 

Sig. ____________________________________________ nato a ______________________________ il _______________, Codice 

Fiscale _____________________________________ e residente a ___________________________, in via 

__________________________________ n. ______, quale _________________________________________________; 

Barrare e compilare una delle seguenti opzioni : 

 

   Qualora il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA: 
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f) di essere in possesso dell’/ delle attestazione/i rilasciata/e da una SOA per la/e seguente/i categoria/e 

indicate nel Disciplinare: 

 

Categorie  Categorie di opere generali Classifica 

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 

I 

II 

III o superiore 

OG2 
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 

TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI 

CULTURALI E AMBIENTALI 

I 

II 

III o superiore 

OG3 
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE 

TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE 

AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI 

I 

II 

III o superiore 

OG6 
ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI 

EVACUAZIONE 

I 

II 

III o superiore 

OG9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 

I 

II 

III o superiore 

OG10 

IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE ALTA/MEDIA TENSIONE E PER 

LA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA IN CORRENTE 

ALTERNATA E CONTINUA ED IMPIANTI DI PUBBLICA 

ILLUMINAZIONE 

I 

II 

III o superiore 

OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI 

I 

II 

III o superiore 

OG12 OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE 

I 

II 

III o superiore 

 Categorie di opere specializzate Classifica 

OS1 LAVORI IN TERRA 

I 

II 

III o superiore 

OS2-A 
SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI DEL PATRIMONIO 

CULTURALE E BENI CULTURALI MOBILI DI INTERESSE STORICO, 

ARTISTICO, ARCHEOLOGICO ED ETNOANTROPOLOGICO 

I 

II 

III o superiore 

OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE 
I 

II 

III o superiore 

OS4 IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI 

I 

II 

III o superiore 

OS5 IMPIANTI PNEUMATICI E ANTINTRUSIONE 

I 

II 

III o superiore 

OS6 
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, 

METALLICI E VETROSI 

I 

II 

III o superiore 

OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA 

I 

II 

III o superiore 

OS8 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE 

I 

II 

III o superiore 
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OS10 SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA 

I 

II 

III o superiore 

OS12-A BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA 

I 

II 

III o superiore 

OS12-B BARRIERE PARAMASSI, FERMANEVE E SIMILI 

I 

II 

III o superiore 

OS16 IMPIANTI PER CENTRALI DI PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA 

I 

II 

III o superiore 

OS17 LINEE TELEFONICHE ED IMPIANTI DI TELEFONIA 

I 

II 

III o superiore 

OS18-A COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO 

I 

II 

III o superiore 

OS18-B COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE 

I 

II 

III o superiore 

OS19 
IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONE E DI TRASMISSIONE 

DATI 

I 

II 

III o superiore 

OS20-A RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 

I 

II 

III o superiore 

OS20-B INDAGINI GEOGNOSTICHE 

I 

II 

III o superiore 

OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 

I 

II 

III o superiore 

OS22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE 

I 

II 

III o superiore 

OS23 DEMOLIZIONE DI OPERE 

I 

II 

III o superiore 

OS24 VERDE E ARREDO URBANO 

I 

II 

III o superiore 

OS25 SCAVI ARCHEOLOGICI 

I 

II 

III o superiore 

OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO 

I 

II 

III o superiore 

OS30 
IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E 

TELEVISIVI 

I 

II 

III o superiore 

OS32 STRUTTURE IN LEGNO 

I 

II 

III o superiore 

OS33 COPERTURE SPECIALI I 
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II 

III o superiore 

OS35 INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 

I 

II 

III o superiore 

 

di cui all’allegato “A” al D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità alla data della richiesta di iscrizione nell'elenco, 

che documenti il possesso della qualificazione per l’esecuzione delle opere da realizzare . 

oppure  

 Qualora il concorrente NON sia in possesso dell’attestazione SOA: 

f2.1) di aver eseguito direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori 

riferibili alle lavorazioni ed attività ricomprese tra quelle elencate all’ allegato “A” al D.P.R. n. 207/2010 e 

quelle indicate quali analoghe e comunque coerenti con con la/e categoria/e e per l'/gli importo/i di 

seguito indicato/i; 

  

CAT. O LAVORAZIONE ANALOGA DESCRIZIONE  CAT. O LAVORAZIONE ANALOGA IMPORTO LAVORI 

   

   

   

 

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

dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 

f2.3)di avere la disponibilità della dotazione minima di attrezzatura tecnica indicata dal bando di gara. 

**************** 

g) che l'Impresa, tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici i soci, il socio 

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, non sono 

incorsi in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e 

successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare e 

l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 In particolare per tutti gli amministratori dotati di poteri di rappresentanza, i direttori tecnici i soci, 

il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci: 

g1)che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale,  

oppure  

g2) di avere subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali 

divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.: 

 indicare: Estremi provvedimento / Autorità che lo ha emesso  Reato-norma giuridica violata/ Pena 

applicata/ Anno condanna/ Estremi eventuale provvedimento di riabilitazione , estinzione ecc: 

PRECISAZIONI 

In merito alle condanne eventualmente subite si puntualizza che dovranno essere indicate, in coerenza 

con quanto prevede l'art. 38, comma 2, del D.lgs 163/2006, tutte le sentenze di condanna passate in 

giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena 

su richiesta (“patteggiamenti”) ai sensi dell'art. 444 c.p.p., comprese le eventuali condanne per le 

quali abbia beneficiato della non menzione, che fossero state emesse nei confronti di uno o più dei 
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soggetti indicati all'art. 38, comma 1, lett. c), del D.lgs 163/2006 e quindi non solo le condanne che, a 

giudizio del concorrente siano “reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla 

moralità professionale” in quanto tale valutazione spetta esclusivamente alla stazione appaltante. 

 è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di 

partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 

comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

I soggetti ineteressati non sono tenuti ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati 

depenalizzati  ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, nè quelle 

per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

Si fa presente che nel Certificato del Casellario Giudiziale, rilasciato ai soggetti privati interessati, non 

compaiono tutte le condanne subite (art. 689 c.p.p. e art. 24 DPR 313/2002) ed, in particolare, 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 sia 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, come sopra precisato, è obbligatorio dichiarare, a pena d'esclusione. 

Nei casi di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare, presso il competente ufficio 

del casellario giudiziale, una visura ai sensi dell'art 33 del DPR 312/2002, con la quale il soggetto 

interessato potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali senza le limitazioni 

del certificato del casellario Giudiziale rilasciato ai privati. 

************** 

h) di avere alle proprie dipendenze, alla data della presente dichiarazione, un numero di personale pari a 

__________ unità; 

i) che la ditta è iscritta alla Cassa Edile di __________________________, matricola n. _________________ ed è in 

regola con la posizione  contributiva nei riguardi della stessa 

oppure 

 di non essere iscritta  alla Cassa Edile per il seguente motivo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………... 

j) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi 

accordi integrativi, applicabili all’opera oggetto dell’appalto, in vigore per il tempo e nella località n cui si 

svolgono i lavori, e di impegnarsi ad osservare tutte le norme medesime, ivi comprese quelle inerenti l’obbligo di 

iscrizione alla Cassa Edile del luogo ove si svolgono i lavori, anche da parte degli eventuali subappaltatori e dei 

loro rispettivi dipendenti e che il contratto appartiene alla seguente categoria: 

 –industriale  -Cooperativo -Artigiano ……………………………. 

k) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni assicurative: 

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

(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte) 

- I.N.A.I.L.: sede di ………………………….…….................…….., matricola n. ……..................................................... 

l) che l’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordini agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e delle tasse ha sede in ………………..........................……………..., via 

………………………………………………….., n. ……; 

m) che la Società o ditta individuale è: 

- se italiana: 

m1) iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….……………………, con 

sede in via ……… …………..............................................................................................................................……… 

- se società cooperativa o consorzio di cooperative : 

m2) iscritta/o nel Registro delle imprese della Camera di Commercio, di ………………….…………………, con 

sede in via ……… …………………………..…………………….. e al n. …….. dell'Albo Nazionale delle Cooperative 
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- se appartenente ad uno degli Stati della Comunità Europea: 

m3) iscritta nel seguente registro commerciale o professionale dello stato di residenza 

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

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

44 del D.Lgs 25.7.1998, n. 286 sull’immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori.  

o) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente              

normativa; 

p)    di trovarsi in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con il/i seguente/i soggetto/i : 

 In tal caso indicare denominazione, ragione sociale e sede); 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................. 

q) per le sole associazioni temporanee di imprese, o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituite: 

- per le imprese mandanti: 

- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con 

rappresentanza all’ impresa ….................…………………………………………………………. qualificata come 

capogruppo; 

- per la capogruppo: 

- che il raggruppamento temporaneo di imprese è costituito da questa impresa, mandataria e dalle 

sottoelencate imprese mandanti, che si sono impegnate, in caso di aggiudicazione della gara, a 

conferire alla capogruppo mandato collettivo speciale con rappresentanza: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………… 

 Si ricorda che  : 

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese già costituito l'istanza di partecipazione e 

dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituisce il 

raggruppamento stesso; 

- in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese l'istanza di partecipazione e 

dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascun operatore economico che costituirà il 

raggruppamento; 

- in caso di consorzio ordinario di concorrenti l'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere 

presentata e sottoscritta sia dal consorzio sia da ciascuna delle imprese consorziate; 

- in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell'art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 l'istanza di 

partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e sottoscritta sia dal consorzio medesimo sia dalle 

delle imprese consorziate in nome e per conto delle quali il consorzio concorre. 

- in caso di GEIE già costituito l'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere presentata e 

sottoscritta sia dal GEIE stesso che da ciascuna delle imprese associate; 

- in caso di costituendo GEIE l'istanza di partecipazione e dichiarazione dovrà essere  presentata e 

sottoscritta da ciascuno dei soggetti che intendono costituire il gruppo. 

   

............................, lì .................................... 

   IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

                                              ________________________ 

 

N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere: 

1) autenticata nei modi di legge; 

                  oppure 

2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
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documento di identità del sottoscrittore. 

Istanza di partecipazione ed autodichiarazione 

 

 

 Trattamento dei dati personali 

 I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o 

senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara 

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”). Titolare del trattamento è il responsabile del 

procedimento. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla 

riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA 
DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA 

 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa n. 445/2000) 
 
 
 
Il/La sottoscritt__ BEIUIURUI                     nat__ a  
 
 
 il   
 
residente a       via    
 
 
nella sua qualità di                  della Impresa 
 
 
 
 
 

D I C H I A R A 
 
 
 
che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di   
 
con il numero Repertorio Economico Amministrativo   
 
 
Denominazione:  
 
Forma giuridica:  
 
Sede:  
 
 
 
 
 
Codice Fiscale:  
 
Data di costituzione:  
 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Numero componenti in carica: 
 
COLLEGIO SINDACALE 
Numero sindaci effettivi: 
 
Numero sindaci supplenti  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO SOCIALE: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILI TECNICI*: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati 
anagrafici. 
  

 

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA CARICA 

COGNOME   NOME  LUOGO E DATA NASCITA CARICA 
 



 
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in 
stato di liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura 
dalla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio 
antecedente la data odierna. 
 
 
 , lì  

 
 
 

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE 
 
 

__________________________________ 

  

 

 



 
N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi 
e ai privati che vi consentono. L’Amministrazione si riserva di  effettuare controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all’autorità giudiziaria.  
 
 (*) Ove il richiedente fosse una società l’autocertificazione dovrà essere prodotta da tutti i soggetti di cui all’art. 
85 del D.Lgs. 159/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
__________________________________________________________________________________________ 

Modello – comunicazione antimafia 
autocertificazione della comunicazione antimafia 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 
 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________ 

nat_ a __________________________ Prov. ________ il ________________ residente 

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____  

 
consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la 
propria responsabilità  
 

DICHIARA 
 
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 
67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159. 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice 
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
             data                   
                                                    firma leggibile del dichiarante(*)                                                                                    


