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Modello B 

COMUNE DI AMATRICE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

Presentata dall’operatore economico 

 

 

Denominazione Sociale :__________________________________________________. 

 

  

IL SOTTOSCRITTO_____________________________________________ 

NATO A _______________________________________ IL _____________________ 

RESIDENTE A _____________________________ IN ________________ N._______ 

CODICE FISCALE DICHIARANTE ________________________________________________ 

IN QUALITA’ DI___________________________________________________________________ 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

DELLA SOCIETA’ (denominazione e ragione sociale) _______________________________ 

SEDE LEGALE ______________________________________________________________ 

SEDE OPERATIVA __________________________________________________________ 

NUMERO DI TELEFONO ______________________ N. PEC _____________________ 

CODICE FISCALE SOCIETA’                 

PARTITA I.V.A. SOCIETA’            

 

INPS  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Pec Tel. Matricola Azienda 

   

INAIL  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Pec Tel. P.A.T. 

   

 

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE  

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città  

    

Pec Tel. P.A.T./ Codice/Matricola 
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 Ovvero di non essere iscritto a nessun Ente per le seguenti motivazioni 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

Ufficio indirizzo CAP Città  

    

Pec Tel. N O T E 

   

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE DELLA DITTA 

DATORE DI LAVORO 

GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE 

LAVORATORE AUTONOMO 

GESTIONE SEPARATA TITOLARE DI REDDITO DI LAVORO AUTONOMO 

DI ARTE E PROFESSIONE----------------------------------------------------- 

DIMENSIONE AZIENDALE   N. dipendenti 

da 1 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50   

da 51 a 100     oltre 100 

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O PERSONALE CON CONTRATTO DI 

COLLABORAZIONE 

EDILIZIA 

EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI) 

ALTRO (specificare il settore) _____________ 

 

 

CATEGORIA DI OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELLA LEGGE N. 

180/2011 

GRANDE

MEDIA 

PICCOLA  

MICRO 

 

Ufficio Provinciale del Lavoro indirizzo CAP Città  

    

Pec Tel. N O T E 

   

 

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 ai 
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sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità 

D I C H I A R A  

a) di impegnarsi ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dalla lettera d’invito. 

b) l’inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto 

previsto dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 (ovvero di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno 

esercitato,  nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 

amministrazioni di appartenenza) 

c) l’inesistenza delle situazioni previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 

d) per quanto di mia conoscenza, l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 80 

del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 riguardo i seguenti soggetti: 

titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 

soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o 

di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio 

socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio 

socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio 

e) per quanto di mia conoscenza, l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell’art. 80 

del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 riguardo soggetti cessati, nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando, dalle seguenti cariche: 

titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 

soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 
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tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o 

di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio 

socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio 

socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio 

OPPURE 

che per i soggetti cessati, nell’anno antecedente la data dell’interpello, dalle cariche sotto indicate 

è intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e 

vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da 

documentazione allegata: 

titolare e direttore tecnico se si tratta di operatore economico individuale; 

soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

tutti i membri del consiglio di amministrazione con legale rappresentanza di direzione o 

di vigilanza se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo e del direttore tecnico se 

si tratta di altro tipo di società o consorzio 

socio unico persona fisica se si tratta di altro tipo di società o consorzio 

socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta 

di altro tipo di società o consorzio 

socio di maggioranza, persona giuridica, in caso di società con meno di quattro soci, se si 

tratta di altro tipo di società o consorzio 

Note: 

1. nel caso in cui nell’anno antecedente (ossia i 365 giorni antecedenti la data dell’interpello) la data di pubblicazione del 

bando sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) incorporazione o 

fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la 

società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.  

2. il concorrente indica tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati hanno beneficiato della 

non menzione. 3. il concorrente non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le 

condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.  

4.per l’individuazione dei soggetti sopracitati dovrà essere presentata dichiarazione del legale rappresentante dalla quale 

risultino i nominativi di tutti i soggetti sopra richiamati, come da modello predisposto dall’amministrazione. 

 

f) Dichiara inoltre che l’impresa è in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lett a), b), c), 

dell’art. 83 del D.lgs. 18/04/2016,  
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g) di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica 

 

h) di voler ricorrere al subappalto, secondo quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs 18/04/2016 n. 

50, per le seguenti prestazioni o parti di esse: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

i) in riferimento all’inscrizione alle WHITE LIST dichiara: 

 di essere iscritti alla WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 57, della 

legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura di________________ al n. 

_______________ per le seguenti categorie________________________ 

 

  o p p u r e 

 di avere presentato richiesta di iscrizione alla WHITE LIST elenchi di cui all'art.1, 

commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013, della Prefettura 

di________________ in data _______________ per le seguenti 

categorie________________________ 

 

   

  o p p u r e 

 di essere iscritti agli elenchi di cui al D.L. 189/2016, consultabili alla sezione Anagrafe 

antimafia degli Esecutori (https://anagrafe.sisma2016.gov.it) per le seguenti 

categorie_____________________ 

 

  o p p u r e 

 di aver presentato richiesta di iscrizione agli elenchi di cui al D.L. 189/2016, consultabili 

alla sezione Anagrafe antimafia degli Esecutori (https://anagrafe.sisma2016.gov.it) per 

le seguenti categorie_____________________ 

 

  o p p u r e 

 di non essere iscritto a nessuna WHITE LIST, elenchi di cui all'art.1, commi dal 52 al 

57, della legge n. 190/2012; DPCM 18 aprile 2013, elenchi di cui al D.L. 189/2016, 

consultabili alla sezione Anagrafe antimafia degli Esecutori 

(https://anagrafe.sisma2016.gov.it). 

 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto. 

Allego congiuntamente alla presente fotocopia non autenticata del mio documento di identità. 

Data …………….. 

Il Legale Rappresentante 

………………………….  

https://anagrafe.sisma2016.gov.it/
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ELENCO DEI SOGGETTI CESSATI NELL’ANNO ANTECEDENTE LA 

PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

Ai sensi  del D.P.R. 28/12/2000 N. 445 

 

 

 

Il sottoscritto ………………………………….……………………………………………….  

 

nato a …………….……………………………………………… il ………………………… 

 

residente a ………………………………………………….……………………………….… 

 

 in via …………………………………………………………………………………………, 

 

in qualità di …………………………………………………………………………………… 

(indicare la carica sociale ricoperta o, se procuratore, precisare gli estremi della procura) 

Della società (denominazione e ragione sociale) …………………………………………………… 

 

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 ai 

sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 

corrispondono a verità. 

 

D I C H I A R A 

  

QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE  

 

 

QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE  

 

QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE  
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QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE  

 

 

Data …………….. 

Il Legale Rappresentante 

 

…………………………. 

 

 

 

 

 

Nota 
nel caso in cui nell’anno antecedente (ossia i 365 giorni antecedenti la data dell’interpello) la data di pubblicazione del 

bando sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d’azienda, (in qualsiasi forma compreso l’affitto) 

incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione dovrà indicare anche per i soggetti che hanno operato presso la 

società cedente, incorporata o le società fusesi, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.  
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DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA 

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

 

(ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000) 

(resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa n. 445/2000) 

 

 

Il/Lasottoscritt__.......................................................................................................................... 

  

nat__ a ........................................................................................................................................ 

 

il .......................................... residente a .....................................................................................  

 

Via ................................................................................................................................................ 

 

C.F.  ............................................................................................................................................. 

 

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 :............................................................................................................................................ 

 

Sedi secondarie e  

Unità Locali 

 

Codice Fiscale:  .............................................................. 
 

Data di costituzione  ................................................................ 
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE          

Numero componenti in carica:   

 
PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI 

Numero componenti in carica                

 
COLLEGIO SINDACALE  

Numero sindaci effettivi:  

 

Numero sindaci supplenti  

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

……………… 
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OGGETTO SOCIALE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato, Consiglieri)  

QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI) 

QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE 

COLLEGIO SINDACALE 

(sindaci effettivi e supplenti) 

QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE 
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COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)  

QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE 

 

 

SOCI  E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI 

(indicare quote percentuali di proprietà) 
NOME     COGNOME    LUOGO  E  DATA  DI NASCITA    RESIDENZA   CODICE FISCALE*  QUOTA %      
*se persona fisica 

 

 
DENOMINAZIONE SEDE LEGALE CODICE FISCALE PARTITA IVA** QUOTA % 
** se persona giuridica 

 

 

 

 

 

 

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 

QUALIFICA 

NOME 

COGNOME 

LUOGO DI NASCITA 

DATA DI NASCITA 

RESIDENZA 

CODICE FISCALE 

 

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.  

 

LUOGO                                                                               DATA 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE  

 

 _________________________________ 

 

Nota 

Dovranno essere indicati i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data dell’interpello 

 

  


