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Dichiarazione sostitutiva 
allegata alla domanda di partecipazione  

alla gara per il Servizio Biblioteca 
  

  

AALL  CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAALLZZAANNOO  

  

 
Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________________ 
 
il _____________________ residente in _______________________________ C.A.P. ._____ 
 
via _________________________________ in qualità di _____________________________ 
 
della Ditta/impresa ___________________________________ C.F./P.I. _________________ 
 
via __________________________________ città _______________________ C.A.P.______ 
 
Che partecipa alla gara in oggetto come  ___________________________________________ 
(Impresa Singola/Capogruppo/Mandante/Consorzio/ Consorziata affidataria dell’esecuzione del 

servizio) 
 
Timbro e firma per esteso del Legale Rappresentante _________________________________ 
 
Data ____________________ 
 

 
Avvalendosi della facoltà concessa dal DPR 445/2000, per la documentazione relativa 
all’appalto in oggetto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 
 
In base a quanto indicato nel BANDO – Modalità di presentazione delle domande di partecipazione: 
 

DICHIARA 
Situazione giuridica 
 

  Che la Ditta/impresa ______________________________________________________ 
 
C.F./P.I. __________________________________________ 
 
POSIZIONE INPS N° _________________________ POSIZIONE INAIL N° ________________ 
 
via ____________________________________ n° __________ città ___________________ 
 
Risulta iscritta al Registro delle Imprese di ____________________________dal __________ 
 
n° Iscrizione ___________________ n. REA _______________________________________ 
 
Oppure ad analogo Registro dello Stato aderente alla UE ______________________________ 
 
PER L’ATTIVITA’ DI: (indicare l’attività svolta inerente all’oggetto della presente gara d’appalto e 
risultante nella C.C.I.A.A.)  
 

 ___________________________________________________________________________ 
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  Che le generalità del Legale Rappresentante della Ditta/Impresa sono le seguenti 

 
Cognome Nome _______________________________________ nato a _________________ 
 
il ___________________________ C.F. ___________________________  
 
Residente in ____________________________ Via_________________________ 
 
Carica sociale ricoperta ___________________________________  
 
con scadenza il ____________________________________________________________  
 

  Che le altre persone aventi la Legale Rappresentanza sono: 
 
Cognome Nome _______________________________________ nato a _________________ 
 
il ___________________________ C.F. ___________________________  
 
Residente in ____________________________ Via_________________________ 
 
Carica sociale ricoperta ___________________________________  
 
con scadenza il ______________________________________________________  
 
 
Cognome Nome ________________________________________ nato a ________________ 
 
il ___________________________ C.F. ___________________________  
 
Residente in ____________________________ Via_________________________ 
 
Carica sociale ricoperta ___________________________________  
 
con scadenza il ___________________________  
 
 
Cognome Nome ________________________________________ nato a ________________ 
 
il ___________________________ C.F. ___________________________  
 
Residente in ____________________________ Via_________________________ 
 
Carica sociale ricoperta ___________________________________  
 
con scadenza il ___________________________  
 
Timbro e firma del/i Legale/i Rappresentante/i: 
 
______________________________________     ___________________________________ 
 
______________________________________    ___________________________________ 
 
data ________________________ 
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DICHIARA INOLTRE 
 

 l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006 lettere a) b) c) d) e) 

f) g) h) i) l) m); 

 l’insussistenza del divieto di compartecipazione di cui all’art. 34 comma 2) DLgs 163/2006) in 

virtù del quale non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di 

loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. Saranno esclusi 

dalla gara i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerti che le relative offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 

 che l’importo globale annuo del fatturato d’impresa è stato  

per l’esercizio 2011 di € ___________________, 
per l’esercizio 2012 di € ___________________,  
per l’esercizio 2013 di €____________________, 

 che il fatturato per servizi analoghi è stato 

per l’esercizio 2011 di € ___________________, 
per l’esercizio 2012 di € ___________________,  
per l’esercizio 2013 di €___________________, 

 (nel caso di R.T.I. costituendo) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a riunirsi e 

a conformarsi alla disciplina prevista agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. 

 Altro _________________________________________________________________ 

 

DICHIARA INFINE 
 
l’inesistenza delle condizioni di esclusione riferite al divieto di compartecipazione alle gare. 

Non è infatti ammessa la presentazione alla medesima gara di autonome offerte da parte di:  

a) imprese (o singolarmente o in raggruppamento temporaneo o in consorzio) che abbiano 
identità totale o parziale delle persone che in esse rivestano ruoli di legale 
rappresentanza;  

b) imprese controllanti e controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché di 
imprese collegate, qualora da tali situazioni emerga la riconducibilità delle rispettive 
offerte al medesimo centro decisionale;  

c) consorzi ed imprese ad essi aderenti qualora queste ultime siano state indicate quali 
consorziate per il quale il consorzio concorre (o singolarmente o in raggruppamento 
temporaneo o in consorzio). 

 
 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
______________________________________     ___________________________________ 
 
 
data ________________________ 

 

 


