
AL COMUNE DI PICINISCO 

 

Io sottoscritto ……………………………………………………………………………………….….………..…….…………………………………… 

nato a ………………………... il ........……..................... nella mia qualità di .......…………..............…............................ 

(eventualmente) giusta procura generale / speciale n. …….….……........... del ..……..……….................................., 

autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa / Società avente: 

Ragione Sociale: ……………………………………………….………………..…......................................................... 

codice fiscale ....................………..…….................., partita I.V.A. ....….........................….......………...................., 

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato. 

DICHIARO  

AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO 

(per le Imprese con sede in uno Stato estero, indicare i dati risultanti dall’Albo o Registro professionale dello Stato di appartenenza). 

________________________________________________________________________________ 

1) Che l’Impresa / Società: 

- ha la seguente forma giuridica ……………………………………………………………………………………………………………………. 

- è iscritta al n. …………………………………del REA 

- è iscritta al n. …………………………………del Registro delle Imprese 

nella sezione …………………………………………. 

Presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di …………………….…………………………………………………….. 

- ha il seguente oggetto sociale: …..……………………………………………………………………………................................... 

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

ed esercita le seguenti attività: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

______________________________________________________________________________________ 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANO DI GARA DI IMPORTO 
INFERIORE A 150.000 EURO (art. 36 comma 2 del D.lgs 50/16). Lavori di “ADEGUAMENTO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE”.    CUP: B74E15001970004     CIG 7382857E51                      

     

ALLEGATO 2 – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni 



2) Che l’Impresa / Società ha sede legale in: …………………………………………………………………………………………………. 

Via ……………………………………………………………………………………………………………………….. n. ………………………………….. 

______________________________________________________________________________________ 

3) che, oltre alla sede legale precedentemente indicata, l’impresa/società ha sedi, residenze o domicili nei 

seguenti paesi: ………………….…………………...............……………………………….……………………………………………………….. 

_______________________________________________________________________________________ 

4) Che l’Impresa / Società ha i seguenti recapiti: 

telefono: ………………………………………… 

pec: ……………………………………………… 

_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di impresa individuale. 

5) che il titolare è: 

(indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

N.B. si ricorda che in relazione al titolare vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 
 
La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in nome collettivo. 

6) che i soci sono i sigg.ri: 

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

………………………………………………………… con sede in ……………..…………….…… C.F. …….……………………………………….. 

N.B. si ricorda che in relazione ai soci delle società in nome collettivo vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla 

parte III del DGUE 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società in accomandita semplice. 

7) che i soci accomandatari sono i sigg.ri: 

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 



……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

………………………………………………………… con sede in ……………..…………….…… C.F. …….……………………………………….. 

N.B. si ricorda che in relazione ai soci accomandatari vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE 

e che i soci accomandanti sono i sigg.ri: 

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

………………………………………………………… con sede in ……………..…………….…… C.F. …….……………………………………….. 

_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo non è da rendere in caso di impresa individuale. 

8) che i poteri di amministrazione sono attribuiti alle seguenti persone: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

………………………………………………………… con sede in ……………..…………….…… C.F. …….……………………………………….. 

N.B. si ricorda che in relazione ai detentori di poteri di amministrazione vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui 
alla parte III del DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo non è da rendere in caso di impresa individuale. 

9) che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, carica sociale, data di nomina e relativa scadenza) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

carica sociale ………………………………………………..….. data di nomina ………………… data di scadenza …………..……… 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

carica sociale ………………………………………………..….. data di nomina ………………… data di scadenza …………..……… 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

carica sociale ………………………………………………..….. data di nomina ………………… data di scadenza …………..……… 



……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

carica sociale ………………………………………………..….. data di nomina ………………… data di scadenza …………..……… 

N.B. si ricorda che in relazione ai rappresentanti legali vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del 
DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con socio unico persona fisica. 

10) che il socio unico è: 

(indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

N.B. si ricorda che in relazione al socio unico persona fisica vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del 
DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere per le società con meno di 4 soci diverse dalle società in nome collettivo e 
dalle società in accomandita semplice. 

11) che il socio di maggioranza è: 

(per le persone fisiche indicare: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 
(per le persone giuridiche indicare: ragione sociale, sede e codice fiscale) 
 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

………………………………………………………… con sede in ……………..…………….…… C.F. …….……………………………………….. 

N.B. Si ricorda che il socio di maggioranza è colui che detiene una quota di capitale almeno del 50%  
Si ricorda inoltre che in relazione al socio di maggioranza in società con meno di 4 soci vanno rese le dichiarazioni sui motivi di 
esclusione di cui alla parte III del DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere in caso di firma congiunta. 

12) che il/i seguente/i legale/i rappresentante/i: 

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

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

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

ha/hanno firma congiunta con il/i seguente/i altro/i legale/i rappresentante/i: 

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

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

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

e che per la presentazione dell’offerta per la presente gara d’appalto 

(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 



   è necessaria 

   non è necessaria 

la firma congiunta fra n …………………. legali rappresentanti 
_______________________________________________________________________________________ 

13) che l’organo di revisione è così composto: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

N.B. Si ricorda che in relazione componenti dell’organo di revisione vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla 
parte III del DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 

14) che l’organo di vigilanza è così composto: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

N.B. Si ricorda che in relazione componenti dell’organo di vigilanza vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla 
parte III del DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 

15) che i direttori tecnici sono i signori: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

N.B. Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici. 
Si ricorda inoltre che in relazione ai direttori tecnici vanno rese le dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 

16) che nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera d’invito sono cessati dalle rispettive 

cariche i signori: 

(indicare per ognuno: nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale, carica rivestita, data di cessazione) 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 



Cessato dalla carica di ……………………………………………………………….……… il …………………… 

……………………………………………………. nato a …………………………. il ……………… C.F. …….…………………….…………………. 

Cessato dalla carica di ……………………………………………………………….……… il …………………… 

N.B. vanno indicati i soggetti che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara hanno ricoperto la carica di legale 
rappresentante, titolare incluso, di socio accomandatario in società in accomandita semplice, di socio in società in nome collettivo, 
di socio unico se persona fisica, di socio di maggioranza in società con meno di 4 soci, di membro del consiglio di amministrazione, 
di membro dell’organo di revisione o di vigilanza, di direttore tecnico, comprendendo i soggetti che hanno, in tale periodo, 
rivestito le predette cariche in società o imprese che sono state conferite, incorporate, fuse, o che hanno ceduto l’azienda o un 
ramo d’azienda all’impresa per la quale viene resa la dichiarazione. 
 
Circa il direttore tecnico ha rilevanza solo colui che svolge tale ruolo ai sensi della normativa sui lavori pubblici. 
 
Si ricorda inoltre che in relazione ai soggetti cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara vanno rese le 
dichiarazioni sui motivi di esclusione di cui alla parte III del DGUE 

_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui il concorrente deve essere autorizzato alla 

partecipazione alla gara poiché in stato di fallimento o concordato con continuità aziendale. 

17) che l’impresa/società è stata autorizzata alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti 

pubblici dal Tribunale di: 

(completare con l’indicazione del tribunale che ha rilasciato l’autorizzazione e con gli estremi della stessa (n. data ecc)) 

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

e che per la partecipazione alla gara 
(contrassegnare l’ipotesi che ricorre) 

 è stato disposto 

 non è stato disposto 

dal Giudice delegato o dall’ANAC di avvalersi di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere 
generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento 
dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a 
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare 
all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, 
non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. 
_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo è da rendere solo nel caso in cui al punto 3 sia stata dichiarata la presenza di sedi, 

residenze o domicili nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al 

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 

18) che l’impresa/società è in possesso, per la partecipazione alla gara, dell’autorizzazione rilasciata ai sensi 

del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze avente i seguenti estremi: 

(completare con gli estremi dell’autorizzazione) 

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

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

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



_______________________________________________________________________________________ 

19)  che l’impresa/società è in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società organismo di 

attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, con i seguenti estremi: 

SOA emittente: …………………………………….. 

Rilascio ai sensi del ………………………………… 

Impresa …………………………………………………. C.F. ……………………………… 

Categorie e classifiche di qualificazione: 

Cat. …….. Classifica …….. - Cat. …….. Classifica …….. - Cat. …….. Classifica …….. 

Cat. …….. Classifica …….. - Cat. …….. Classifica …….. - Cat. …….. Classifica …….. 

n. attestazione ……………. 

Data di rilascio attestazione in corso: ………………. 

Scadenza validità triennale: ………………………….. 

Effettuazione verifica triennale: ………………………. 

Scadenza intermedia: …………………………………. (per consorzi stabili) 

Scadenza validità quinquennale: ………………………….. 

compilare la parte seguente della dichiarazione nel caso in cui l’attestazione SOA abbia validità triennale o quinquennale scaduta e 

sia stato stipulato il contratto per l’effettuazione della verifica triennale o per l’emissione di nuova SOA 

e che l’impresa/società ha stipulato in data .............................. con la SOA 

……………………………………………………. il contratto per ………………………………………………... 

IN ALTERNATIVA AL POSSESSO ATTESTAZIONE SOA (GARA DI IMPORTO INFERIORE AD EURO 150.000,00) 

 che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 

_______________________________________________________________________________________ 

20) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori o comunque di aver fatto visitare il luogo di 

esecuzione dei lavori da persona incaricata; 

_______________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione di cui al punto successivo riguarda il possesso dei requisiti atti alla riduzione della garanzia provvisoria: 
contrassegnare i requisiti di cui si dichiara il possesso: 

21) che l’Impresa/società è in possesso dei seguenti requisiti idonei alla riduzione della garanzia provvisoria: 

 (art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, primo periodo) possesso di certificazione del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000  
n.  ……………. rilasciata da ……………………………… il ………………………….. valida fino al …………………………; 

 (art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo periodo, prima parte) possesso di registrazione al 

sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del 



Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 come segue 

…………………………………………………………………………………………………………………….; 

 (art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, secondo periodo, seconda parte) possesso di certificazione 

ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 n. ……..…………. rilasciata da 

……………………………..……….…………………… il ……………….…………….. valida fino al …………………………; 

  (art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, quarto periodo) sviluppo di un inventario di gas ad effetto serra ai 

sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della 

norma UNI ISO/TS 14067 come segue 

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

N.B. allegare facoltativamente la documentazione a comprova dei requisiti, quali ad esempio, le copie conformi dei certificati di 
qualità. 

_______________________________________________________________________________________ 

22) di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e 

locali, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei lavori, sia sulla determinazione della 

propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata; 

23) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella lettera di 

invito, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d'appalto, negli elaborati tecnici di progetto; 

24) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni 

contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

e/o residui di lavorazione; 

25) di rispettare 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 D.lgs. 

50/2016, e in particolare di applicare al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e 

territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato 

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro contemporaneamente più rappresentative sul piano 

nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto 

o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente; 

26) di essere a conoscenza, che gli oneri per la sicurezza previsti in progetto ammontano ad Euro 3.123,06 e 

che gli stessi non sono soggetti a ribasso d’asta; 

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

prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

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

prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o 

eccezione in merito; 

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

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

30) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza del termine 

di presentazione delle offerte; 

31) di accettare la consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipulazione del contratto e di 

impegnarsi a concluderli nei termini richiesti dalla stazione appaltante; 



32) di impegnarsi ad intervenire per la sottoscrizione del contratto e a produrre tutta la documentazione 

necessaria nei termini richiesti dall’amministrazione comunale; 

33) con alle disposizioni della Legge 18/10/2001, n. 383 e successive modifiche ed integrazioni dichiara:   

 che l’impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso; 

o in alternativa 

 che l’impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso e che il periodo di 

emersione si è concluso; 

34) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (nel caso di iscrizione presso 

più sedi indicarle tutte, indicare inoltre anche il tipo di Cassa Edile): 

INPS: sede di _____________________________ matricola n. ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

INAIL: sede di _____________________________ matricola n. ________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

CASSA EDILE: sede di ______________________ matricola n. _________________________ 

___________________________________________________________________________ 

35) che il tipo di contratto collettivo nazionale dei lavoratori applicato (Edile Industria, Edile Cooperazione, 

Edile Piccola Media Impresa, Edile Artigianato, Altro non Edile) è il seguente: 

__________________________________________________________________________________; 

36) che il numero di dipendenti dell’impresa è il seguente: _______________________; 

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

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

svolgono i lavori e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette, ivi comprese quelle inerenti 

l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile Industriale della provincia in cui si svolgono i lavori oppure ad una 

delle Casse Artigiane Regionali competenti a livello regionale in rapporto ai contratti collettivi nazionali di 

lavoro e integrativi vigenti nel Lazio, anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro 

rispettivi dipendenti; 

38) di essere a conoscenza che il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell’ente 

appaltante per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione delle dichiarazioni 

liberatorie o alle verifiche previste dalla vigente normativa in materia di pagamenti, ed in particolare del 

documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dagli enti competenti, ivi comprese le Casse 

Edili di riferimento, e che, qualora siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte 

dell’appaltatore o delle imprese subappaltatrici, relativamente al lavoro in appalto, la stazione appaltante 

potrà provvedere al pagamento diretto delle somme dovute, trattenendole dal certificato di pagamento; 

39) che la sede dell’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità in ordine agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e delle tasse è __________________________________________; 

40) di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti al Comune di Picinisco   

saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e 



in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del 

Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le medesime 

finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da personale appartenente al comune di Picinisco o da 

altri soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, 

correttezza, pertinenza e non eccedenza. L’interessato ha diritto di verificare l’esistenza presso i suddetti 

uffici di dati personali e le modalità di trattamento; può inoltre chiederne la cancellazione, l’aggiornamento 

o per motivi legittimi opporsi al trattamento o chiederne il blocco; 

41) che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 5, comma 2, della L. 386/1990; 

42) di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla legge 136 del 13 agosto 2010; 

 

Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Timbro dell’impresa o società 
firma del legale rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità del sottoscrittore (art. 38, C. 3, D.P.R. 445/2000). 


