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“Modulo B.2”  
(IstanzaAssociazione temporanea tra soggetti) 

 
Lì, .................................... 
 

Spett.le 
Comune di Bisuschio 
21050 Bisuschio 
 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’ AGGIUDICAZIONE 
IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA . CIG 5521693535 
 
 
 Il sottoscritto ______________________________________________________, nato a 
_________________ il _______________ e residente a ____________________ in via 
_______________________________________________ n. _____, nella sua qualità di 
____________________________________________________ (specificare il titolo in base al 
quale l’interessato è abilitato ad esprimere la volontà e cioè: titolare, legale rappresentante, 
procuratore speciale, amministratore delegato, consigliere delegato), del soggetto capogruppo 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
con sede in ____________________________________ (Prov. __________) CAP _____________ 
Via _______________________________________________________________ n. ___________ 
C.F. n. __________________________________ P. IVA n. _______________________________ 
domicilio eletto presso cui effettuare le comunicazioni inerenti alla procedura in oggetto ai sensi 
dell’art. 79, comma 5 quinques del d.lgs. 163/06 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Telefono n. ________________________________ posta elettronica certificata 
________________________________________________________________________________ 
E-mail__________________________________________________________________________ 
 

C H I E D E 
 
a nome proprio e degli altri soggetti che qui rappresenta di partecipare alla procedura in parola e di 
volersi a tal fine riunire in associazione temporanea orizzontale/verticale/mista (cancellare le parti 
che non interessano) con il/i seguente/i altro/i soggetto/i, per nome e per conto del/i quale/i, oltre 
che proprio, effettua la seguente istanza: (indicare le denominazioni del/i soggetto/i mandante/i e le 
rispettive quote percentuali di partecipazione al raggruppamento compresa quella della 
mandataria): 
♦ _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 

♦ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 

♦ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 
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♦ _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________; 
 
(solo se tra i soggetti associati vi sono uno o più consorzi) e che il soggetto 
_____________________________________________________________________________
(indicare quale tra quelli aderenti all’ATI) partecipa alla procedura di gara cui la presente 
istanza è riferita, per il/i proprio/i consorziato/i 
____________________________________________________________________________; 

 
Il soggetto che rappresenta, fa presente, ai sensi dell’articolo 37, quarto comma, del d.lgs. 163/06, 
che le prestazioni di cui si compone il servizio saranno svolte dai soggetti riuniti con la seguente 
ripartizione tra essi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________. 
 
In riferimento alla gara in oggetto, il soggetto che rappresenta, autorizza l’amministrazione 
concedente ad effettuare le comunicazioni inerenti alla procedura al domicilio eletto o al numero di 
fax o all’indirizzo di posta elettronica sopra indicati e, consapevole delle sanzioni penali che, in 
caso di dichiarazioni mendaci sono comminate dall’art. 496 del codice penale,  
 

DICHIARA 
 

per conto della propria ditta e per conto delle succitate mandanti dell’associazione temporanea di 
impresa che tutte le imprese costituenti l’A.T.I. sono in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 
163/06, dal D.P.R. 207/2010, nonché quelli richiesti dal capitolato speciale, dal bando e dal 
disciplinare di gara, ed in particolare: 
1) di avere visitato i luoghi ove verrà effettuato il servizio, di avere esaminato il capitolato 
disciplinante il servizio, di aver valutato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di 
influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione del servizio e 
di aver giudicato il servizio stesso realizzabile e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da 
consentire il ribasso offerto, di aver effettuato una verifica della disponibilità di mezzi e personale 
adeguati all’entità ed alla tipologia del servizio in appalto; 
2) di accettare la concessione del servizio alle condizioni di cui al capitolato speciale, nonché di 
avere attentamente esaminato ed accettato, una per una, tutte le clausole, nessuna esclusa, contenute 
nel bando e nel disciplinare di gara; 
3) che nessuno dei soggetti costituenti l’ATI si trova in alcuna delle condizioni di incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, previste dalla legge; 
4) che tutti i soggetti costituenti l’ATI si obbligano ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti, e se 
di cooperative anche verso i soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta 
alla categoria e nelle località in cui hanno luogo le prestazioni; 
5) di aver tenuto conto, nell’offerta, degli oneri previsti per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui 
al d.lgs. n. 81/08 derivanti dal proprio documento di valutazione del rischio e dall’attuazione delle 
misure ivi previste come necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi, essendo consapevole 
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che i relativi costi sono a carico del soggetto che qui rappresenta il quale potrà essere chiamato, in 
sede di verifica dell’anomalia delle offerte, a dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto a quelli 
desumibili dai prezzari o dal mercato; di aver inoltre preso atto della circostanza che 
dall’ottemperanza al Duvri allegato al capitolato speciale non derivano oneri per il concessionario; 
6) di aver tenuto conto della circostanza che il servizio è aggiudicato e contabilizzato a misura ai 
sensi dell’art. 4 del capitolato speciale; di essere altresì consapevole che l’importo presunto del 
servizio indicato sul capitolato è puramente indicativo, rinunciando sin d’ora a qualunque pretesa 
derivante dall’effettivo volume delle prestazioni richieste; 
7) di ritenere tutti i documenti di gara, sufficienti ed atti ad individuare completamente il servizio in 
oggetto e le prestazioni facenti parte di esso, ed a consentire l’esatta valutazione di tutti gli oneri 
connessi, conseguenti e necessari per l’esecuzione a regola d’arte del servizio; di accettare inoltre la 
durata del servizio prevista dal capitolato speciale, nonché di essere a conoscenza e di accettare tutte 
le cause previste nel capitolato stesso che possono determinare il recesso dal contratto da parte 
dell’amministrazione concedente, la risoluzione del contratto e le penalità; 
8) ai sensi dell’articolo 38 del d.lgs. 163/06: 
 a) che i soggetti che qui rappresenta non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione 
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni; 
 b) che, avuto riguardo alla natura dei soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta, nei 
confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera b) del comma primo dell’articolo 
38 del d. lgs 163/06, non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 
della L. 575/1965; 
 c) che, avuto riguardo alla natura dei soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta, nei 
confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del comma primo dell’articolo 
38 del d. lgs 163/06 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, definiti negli 
atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 
 d) (ai fini della verifica da parte dell’amministrazione appaltante dell’esistenza o meno, nei 
confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del comma primo 
dell’articolo 38 del d. lgs 163/06, di condanne per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale): che, avuto riguardo alla natura del soggetto 
che qui rappresenta, nei confronti delle persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera c) del 
comma primo dell’articolo 38 del d. lgs 163/06 (scegliere l’opzione che ricorre): 
 d.1) non è stata pronunciata nessuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure, sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ex art. 444 del c.p.p.; 
 d.2) sono state pronunciate condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti ovvero 
condanne revocate o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione; 

d.3) sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure, sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ex art. 444 del c.p.p. (indicare tutte le condanne penali riportate, secondo quanto 
disposto dall’art. 38, comma 2, del d.lgs. 163/06, con l’indicazione dei nominativi delle persone 
interessate e la rispettiva carica ricoperta. Spetterà all’amministrazione concedente verificare se 
dette condanne incidono sulla moralità professionale ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera c) 
del d. lgs 163/06. Il dichiarante non è tenuto a dichiarare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 
estinto o in caso di revoca della condanna, ma solo se disposte da provvedimento dell’autorità 
giudiziaria. L’omessa dichiarazione di condanne riportate, comporta l’esclusione dalla gara, come 
previsto al punto 8, lett. e), del capo IV, del disciplinare di gara): 
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 e) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non hanno violato il divieto di 
intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 55/1990; 
 f) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non hanno commesso gravi infrazioni 
debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai 
rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
 g) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non hanno commesso grave 
negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da codesta stazione appaltante e 
non hanno commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, accertato 
con qualsiasi mezzo di prova da parte dell’amministrazione concedente; 
 h) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non hanno commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento; 
 i) che nei confronti dei soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta, ai sensi dell’art. 38, 
comma 1-ter, del d.lgs. n. 163/06, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui 
all’articolo 7, comma 10, del d.lgs. 163/06 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara 
e per l’affidamento dei subappalti; 
 l) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non hanno commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo 
la legislazione italiana o quella dello Stato di stabilimento; 
 m) (cancellare la parte che non interessa): 
 che i seguenti soggetti costituenti l’ATI, che qui rappresenta (specificare quali): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
ai sensi del comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006, in quanto assoggettabili alle disposizioni di 
cui all’art. 17 della L. 68/99, sono in regola con le predette disposizioni di legge; 

e/o 
 che i seguenti soggetti costituenti l’ATI, che qui rappresenta (specificare quali): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
non soggiacciono alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge 
12.3.1999 n. 68; 
 n) che nei confronti dei soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non è stata 
pronunciata sentenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del d.lgs 231/2001 o 
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altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con la pubblica amministrazione compresi i 
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. n. 81/2008; 
 o) che nei confronti dei soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non risultano, ai sensi 
dell'articolo 40, comma 9-quater, del d.lgs. n. 163/06, iscrizioni nel casellario informatico di cui 
all'articolo 7, comma 10, del d.lgs. n. 163/06, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

p) che, avuto riguardo alla natura dei soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta, le 
persone fisiche rispettivamente indicate alla lettera b) del comma primo dell’articolo 38 del d.lgs. 
163/06, non sono incorse nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del codice 
(“pur essendo state vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 
aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non abbiano denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della legge 24 novembre 
1981, n. 689.” tenuto conto che tale circostanza “deve emergere dagli indizi a base della richiesta 
di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha 
omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui 
all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio”;); 

q) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non si trovano rispetto ad un altro 
partecipante alla procedura di affidamento cui la presente istanza è riferita, in una situazione di 
controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tale da 
comportare che le offerte siano imputabili ad unico centro decisionale e, ai sensi dell’art. 38 comma 
2 del d.lgs. 163/06, dichiara, alternativamente (cancellare la parte che non interessa): 

q.1) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non si trovano in alcuna situazione 
di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

ovvero 
q.2) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta non sono a conoscenza che 

concorrano alla procedura cui la presente istanza è riferita altri soggetti rispetto ai quali sono in una 
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta 
autonomamente; 

ovvero 
q.3) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta, pur trovandosi in una situazione di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con i seguenti concorrenti (indicare la ragione 
sociale e la sede legale): 

� ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

� ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

� ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

partecipanti alla medesima procedura, hanno formulato l’offerta autonomamente; 
r) (cancellare se il caso non ricorre, altrimenti barrare le precedenti lettere da a) a q)): che, 

ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del d.lgs. 163/06, nei confronti dei soggetti costituenti l’ATI che 
qui rappresenta, non si applicano le cause di esclusione previste dall’art. 38 del Codice, in quanto 
sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 
575, ed affidati ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario; 

s) che i soggetti costituenti l’ATI che qui rappresenta, ai sensi dell’art. 38, comma terzo, del 
d.lgs. n. 163/06 sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi alla data 
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di presentazione della presente istanza, e, ai fini della richiesta del DURC da parte 
dell’amministrazione concedente si riportano i seguenti dati:  
� che il soggetto capogruppo che rappresenta possiede la seguente posizione INPS (indicare la 

sede competente e la matricola aziendale) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
la seguente posizione INAIL (indicare la sede competente e il codice ditta) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
la seguente posizione CASSA EDILE (indicare la sede competente ed il codice 
cassa)________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ il 
numero totale dei lavoratori dipendenti della ditta è pari a ___________il CCNL applicato al 
proprio personale 
è________________________________________________________________; 

� che il soggetto mandante che rappresenta (specificare quale) 
____________________________________________________________________________ 
possiede la seguente posizione INPS (indicare la sede competente e la matricola aziendale) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
la seguente posizione INAIL (indicare la sede competente e il codice ditta) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
la seguente posizione CASSA EDILE (indicare la sede competente ed il codice 
cassa)________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ il 
numero totale dei lavoratori dipendenti della ditta è pari a ___________il CCNL applicato al 
proprio personale 
è________________________________________________________________; 

� che il soggetto mandante che rappresenta (specificare quale) 
_____________________________________________________________________________
possiede la seguente posizione INPS (indicare la sede competente e la matricola aziendale) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
la seguente posizione INAIL (indicare la sede competente e il codice ditta) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
la seguente posizione CASSA EDILE (indicare la sede competente ed il codice 
cassa)________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________il 
numero totale dei lavoratori dipendenti della ditta è pari a ___________il CCNL applicato al 
proprio personale 
è________________________________________________________________; 

t) che i soggetti costituenti l’ATI che rappresenta sono iscritti ai seguenti uffici dell’Agenzia 
delle Entrate: 

� che il soggetto capogruppo che rappresenta è iscritto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di 
(indicare la sede competente) 
____________________________________________________________________________; 

� che il soggetto mandante che rappresenta (specificare quale) 
_____________________________________________________________________________
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è iscritto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di (indicare la sede competente) 
____________________________________________________________________________; 

� che il soggetto mandante che rappresenta (specificare quale) 
_____________________________________________________________________________
è iscritto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate di (indicare la sede competente) 
____________________________________________________________________________; 

9) che nei confronti dei soggetti che qui rappresenta non ricorrono le cause di esclusione dalle 
procedure di gara previste: 
 a) dall’articolo 44, comma undicesimo, del d. lgs 286/98 in materia di divieto di atti 
discriminatori nei confronti di persone straniere; 
 b) dall’articolo 41 del d. lgs 198/06, in materia di divieto di pari opportunità tra uomo e 
donna; 
 c) dall’art. 5, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di contrasto del lavoro 
irregolare e per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori; 
 d) in tutte le norme, diverse da quelle sin qui indicate, che sanciscano in capo al soggetto che 
qui rappresenta, l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione in generale o con l’amministrazione cui è rivolta la presente istanza; 
10) (solo per i consorzi) che i soggetti consorziati al consorzio che qui rappresenta, designati per lo 
svolgimento delle prestazioni relative al servizio cui la presente istanza è riferita, soddisfano tutti i 
requisiti indicati ai punti 8) e 9) della presente istanza e che nei confronti dei soggetti consorziati al 
consorzio che qui rappresenta non ricorrono le cause ostative alla partecipazione alla gara cui la 
presente istanza è riferita indicate ai punti 8) e 9) della presente istanza; 
11.a) per i soggetti residenti in Italia:  
11.a.1) che il soggetto capogruppo che rappresenta possiede la seguente ragione sociale 
_________________________________________________________________________ ed il 
seguente oggetto sociale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;  
(compilare l’opzione che ricorre e barrare le altre): 
� (per i soggetti che vi sono tenuti) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato della provincia di 
_________________________________________________________________________  

� (per i soggetti tenuti ad iscrizione ad altro registro) è iscritto a 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

� data la propria natura giuridica non è tenuto, a norma di legge, ad essere iscritto in alcun 
pubblico registro o ordine professionale; 

11.a.2) che il soggetto mandante che rappresenta (specificare quale) 
_____________________________________________ possiede la seguente ragione sociale 
_________________________________________________________________________ ed il 
seguente oggetto sociale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;  
(compilare la parte che ricorre e barrare le altre) 
� (per i soggetti che vi sono tenuti) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato della provincia di 
_________________________________________________________________________  
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� (per i soggetti tenuti ad iscrizione ad altro registro) è iscritto a 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

� data la propria natura giuridica non è tenuto, a norma di legge, ad essere iscritto in alcun 
pubblico registro o ordine professionale; 

11.a.3) che il soggetto mandante che rappresenta (specificare quale) 
_____________________________________________ possiede la seguente ragione sociale 
_________________________________________________________________________ ed il 
seguente oggetto sociale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;  
(compilare la parte che ricorre e barrare le altre) 
� (per i soggetti che vi sono tenuti) è iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 

e Artigianato della provincia di 
_________________________________________________________________________  

� (per i soggetti tenuti ad iscrizione ad altro registro) è iscritto a 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

� data la propria natura giuridica non è tenuto, a norma di legge, ad essere iscritto in alcun 
pubblico registro o ordine professionale; 

11.b) per i soggetti residenti in uno Stato dell’UE o in uno Stato di cui all’art. 47, comma 1, del 
d.lgs. 163/06:  
11.b.1) che il soggetto capogruppo che rappresenta è un operatore economico di cui all’art. 1, 
ottavo comma, della Direttiva 2004/18/CE, residente in uno Stato dell’UE o in uno Stato di cui 
all’art. 47, comma 1, del d.lgs. 163/06, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale prevede lo 
svolgimento di attività coerente con il servizio cui la presente istanza è riferita, e possiede la 
seguente ragione sociale 
___________________________________________________________________ ed il seguente 
oggetto sociale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e, con riferimento al punto 11.a) della presente istanza, riportato per i concorrenti residenti in Italia, 
dichiara di essere iscritto (indicare n. di iscrizione all’albo o nelle liste ufficiale del proprio stato di 
residenza, con menzione delle referenze che hanno permesso l’iscrizione nell’albo o nella lista e la 
relativa classifica, se esistente): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
11.b.2) che il soggetto mandante che rappresenta (specificare quale) 
__________________________________________ è un operatore economico di cui all’art. 1, 
ottavo comma, della Direttiva 2004/18/CE, residente in uno Stato dell’UE o in uno Stato di cui 
all’art. 47, comma 1, del d.lgs. 163/06, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale prevede lo 
svolgimento di attività coerente con il servizio cui la presente istanza è riferita, e possiede la 
seguente ragione sociale 
___________________________________________________________________ ed il seguente 
oggetto sociale: 
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e, con riferimento al punto 11.a) della presente istanza, riportato per i concorrenti residenti in Italia, 
dichiara di essere iscritto (indicare n. di iscrizione all’albo o nelle liste ufficiale del proprio stato di 
residenza, con menzione delle referenze che hanno permesso l’iscrizione nell’albo o nella lista e la 
relativa classifica, se esistente): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
11.b.3) che il soggetto mandante che rappresenta (specificare quale) 
__________________________________________ è un operatore economico di cui all’art. 1, 
ottavo comma, della Direttiva 2004/18/CE, residente in uno Stato dell’UE o in uno Stato di cui 
all’art. 47, comma 1, del d.lgs. 163/06, il cui statuto, atto costitutivo o oggetto sociale prevede lo 
svolgimento di attività coerente con il servizio cui la presente istanza è riferita, e possiede la 
seguente ragione sociale 
___________________________________________________________________ ed il seguente 
oggetto sociale: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
e, con riferimento al punto 11.a) della presente istanza, riportato per i concorrenti residenti in Italia, 
dichiara di essere iscritto (indicare n. di iscrizione all’albo o nelle liste ufficiale del proprio stato di 
residenza, con menzione delle referenze che hanno permesso l’iscrizione nell’albo o nella lista e la 
relativa classifica, se esistente): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
12.a) (alternativo a 12.b e 12.c, cancellare se non rilevante) per i soggetti residenti in Italia: che 
nei trentasei mesi consecutivi antecedenti la data di emanazione del bando di gara il complesso dei 
soggetti costituenti l’Ati ha gestito (in proprio o per conto di terzi, in qualità di appaltatore, 
subappaltatore, concessionario, subconcessionario) senza che il rapporto contrattuale si sia estinto 
per risoluzione a causa dell’affidatario, i seguenti servizi di refezione scolastica la cui durata e il cui 
numero di pasti erogati soddisfa quanto richiesto dal punto l.4.1) del capo I e dalla lettera d) del 
capo III del disciplinare di gara : 
 

Soggetto 
costituente l’Ati 

Soggetto 
committente 

Tipologia del rapporto 
contrattuale  

Numero pasti 
erogati  

Date di inizio e fine 
del servizio 
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12.b) (alternativo a 12.a e 12.c, cancellare se non rilevante) per i soggetti residenti in Italia: che 
nei trentasei mesi consecutivi antecedenti la data di emanazione del bando di gara il complesso dei 
soggetti costituenti l’Ati ha gestito (in proprio o per conto di terzi, in qualità di appaltatore, 
subappaltatore, concessionario, subconcessionario) senza che il rapporto contrattuale si sia estinto 
per risoluzione a causa dell’affidatario, i seguenti servizi di refezione a beneficio di utenze 
collettive la cui durata e il cui numero di pasti erogati soddisfa quanto richiesto dal punto l.4.2) del 
capo I e dalla lettera d) del capo III del disciplinare di gara : 
 

Soggetto 
costituente l’Ati 

Soggetto 
committente 

Tipologia del rapporto 
contrattuale  

Numero pasti 
erogati  

Date di inizio e fine 
del servizio 

 
 

 
 

   

     

 
12.c) (alternativo a 12.a e 12.b, cancellare se non rilevante) per i soggetti residenti in Italia: che 
nei trentasei mesi consecutivi antecedenti la data di emanazione del bando di gara il complesso dei 
soggetti costituenti l’Ati ha gestito (in proprio o per conto di terzi, in qualità di appaltatore, 
subappaltatore, concessionario, subconcessionario) senza che il rapporto contrattuale si sia estinto 
per risoluzione a causa dell’affidatario, i seguenti servizi di refezione la cui durata e il cui numero di 
pasti erogati soddisfa quanto richiesto dal punto l.4.3) del capo I e dalla lettera d) del capo III del 
disciplinare di gara : 
 

Soggetto 
costituente l’Ati 

Soggetto 
committente 

Tipologia del rapporto 
contrattuale  

Numero pasti 
erogati  

Date di inizio e fine 
del servizio 
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12.d) per i soggetti residenti in Italia: (in alternativa ai punti 8, lettere a), c), f), 11.a), 12.a), 12.b) 
e 12.c)) che i soggetti che rappresenta sono iscritti in un elenco ufficiale di fornitori, indicato 
all’articolo 45 del d. lgs 163/06, certificato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, per le seguenti tipologie di servizi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
 
13.a) per i soggetti residenti in uno Stato dell’UE o in uno Stato di cui all’art. 47, comma 1, del 
d.lgs. 163/06: che i soggetti costituenti l’ATI che rappresenta, con riferimento al possesso dei 
requisiti indicati ai punti 12.a), 12.b) e 12.c) della presente istanza, riportati per gli operatori 
economici residenti in Italia, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 163/06, allegano la seguente 
documentazione conforme alle normative vigenti nello Stato di residenza, idonea a dimostrare il 
possesso da parte di tutti i soggetti costituenti l’ATI, dei requisiti prescritti per la qualificazione e la 
partecipazione degli operatori economici italiani alla gara, unitamente ai documenti tradotti in 
lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
13.b) per i soggetti residenti in uno Stato dell’UE o in uno Stato di cui all’art. 47, comma 1, del 
d.lgs. 163/06: (in alternativa ai punti 8, lettere a), c), f), 11.b) e 13.a)): che i seguenti soggetti 
costituenti il raggruppamento (specificare quali): 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
______________________________________________________________________________; 
sono iscritti ad un elenco ufficiale di fornitori di cui all’articolo 45 del d. lgs 163/06, certificato da 
parte dell’autorità o dell’organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, per le seguenti 
tipologie di servizi: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
e che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d.lgs. 163/06, allegano la seguente documentazione 
conforme alle normative vigenti nello Stato di residenza, idonea a dimostrare l’iscrizione da parte di 
tutti i soggetti costituenti l’ATI, nell’elenco ufficiali di fornitori, unitamente ai documenti tradotti in 
lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre:  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
14.a) (solo in caso di avvalimento) che, con riferimento al disciplinare di gara, i soggetti che qui 
rappresenta possiedono i requisiti di carattere generale di cui al punto l.1), nonché (barrare se la 
condizione non si verifica) quello di idoneità professionale di cui al punto l.2), in quanto tenutovi in 
base alla propria natura giuridica, nonché _______________________ (indicare quale o quali tra i 
requisiti di cui ai punti l.3) ed l.4) del capo I del disciplinare di gara è o sono posseduti dal 
concorrente; in caso di mancato possesso di tutti tali requisiti, barrare lo spazio) e si avvalgono del 
soggetto ________________________________________________________________________ 
(indicare la ragione sociale) il quale, con riferimento al disciplinare di gara, oltre ai requisiti di 
carattere generale l.1) nonché (barrare se la condizione non si verifica) quello di idoneità 
professionale di cui al punto l.2), in quanto tenutovi in base alla propria natura giuridica, possiede il 
requisito/i di cui al punto/ai punti ____________________________ (indicare quello o quelli tra i 
requisiti indicati ai punti l.3) ed l.4) del capo I del disciplinare di gara che non è/non sono 
posseduti dal concorrente e sono soddisfatti mediante il suo o il  loro possesso da parte del 
soggetto ausiliario sopra indicato); 
14.b) (solo in caso di avvalimento) che, con riferimento al disciplinare di gara, i soggetti che qui 
rappresenta possiedono i requisiti di carattere generale di cui al punto l.1), nonché (barrare se la 
condizione non si verifica) quello di idoneità professionale di cui al punto l.2), in quanto tenutovi in 
base alla propria natura giuridica, nonché _______________________ (indicare quale o quali tra i 
requisiti di cui ai punti l.3) ed l.4) del capo I del disciplinare di gara è o sono posseduti dal 
concorrente; in caso di mancato possesso di tutti tali requisiti, barrare lo spazio) e si avvalgono del 
soggetto ________________________________________________________________________ 
(indicare la ragione sociale) il quale, con riferimento al disciplinare di gara, oltre ai requisiti di 
carattere generale l.1) nonché (barrare se la condizione non si verifica) quello di idoneità 
professionale di cui al punto l.2), in quanto tenutovi in base alla propria natura giuridica, possiede il 
requisito/i di cui al punto/ai punti ____________________________ (indicare quello o quelli tra i 
requisiti indicati ai punti l.3) ed l.4) del capo I del disciplinare di gara che non è/non sono 
posseduti dal concorrente e sono soddisfatti mediante il suo o il  loro possesso da parte del 
soggetto ausiliario sopra indicato); 
15) (solo in caso di subappalto) che i soggetti costituenti l’ATI che rappresenta, fermo restando 
quanto previsto dall’art. 37 del capitolato, intendono affidare in subappalto le seguenti prestazioni, 
corrispondenti alla percentuale del servizio di seguito indicata (con il limite massimo del 30% ai 
sensi dell’art. 118, comma 2, del d.lgs. 163/06): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
16) (solo se posseduta e se si intende fruire del beneficio del dimezzamento dell’ importo della 
cauzione provvisoria) che i soggetti che rappresenta possiedono le seguenti certificazioni rilasciate 
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie UNI 
CEI EN ISO/IEC 17000, attestante il possesso da parte della ditta concorrente del sistema di qualità 
conforme alle norme europee della serie Uni En Iso 9000: 
a) impresa capogruppo: 
_______________________________________________________________________________; 
b) impresa mandante __________________________________________________ (indicare 
denominazione) __________________________________________________________________; 
c) impresa mandante __________________________________________________ (indicare 
denominazione) __________________________________________________________________; 
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d) impresa mandante __________________________________________________ (indicare 
denominazione) __________________________________________________________________; 
17.a) con riferimento all’impresa mandataria/capogruppo (barrare i casi che non ricorrono): 
- (in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e il direttore tecnico,  
- (in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico, 
- (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico, 
- (in caso di altro tipo di società o consorzio) che tutti gli amministratori muniti di rappresentanza 
e/o il direttore tecnico e/o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, 
sono i signori di seguito indicati: 
•  sig. _______________________________________________________________ qualifica 

_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _____________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. __________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. ________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 
e che (barrare la parte che non interessa) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando, tale carica è stata ricoperta dalle stesse persone (oppure) nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, hanno rivestito tale carica altresì i seguenti soggetti: 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _____________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. __________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. ________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
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_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

17.b) con riferimento alla seguente impresa mandante:______________________________ 
(barrare i casi che non ricorrono): 
- (in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e il direttore tecnico,  
- (in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico, 
- (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico, 
- (in caso di altro tipo di società o consorzio) che tutti gli amministratori muniti di rappresentanza 
e/o il direttore tecnico e/o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, 
sono i signori di seguito indicati: 
•  sig. _______________________________________________________________ qualifica 

_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _____________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. __________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. ________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 
e che (barrare la parte che non interessa) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, tale carica è stata ricoperta dalle stesse persone (oppure) nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, hanno rivestito tale carica altresì i seguenti soggetti: 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _____________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. __________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. ________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 
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• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

17.c) con riferimento alla seguente impresa mandante:_____________________________ (barrare 
i casi che non ricorrono): 
- (in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e il direttore tecnico,  
- (in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico, 
- (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico, 
- (in caso di altro tipo di società o consorzio) che tutti gli amministratori muniti di rappresentanza 
e/o il direttore tecnico e/o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, 
sono i signori di seguito indicati: 
•  sig. _______________________________________________________________ qualifica 

_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _____________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. __________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. ________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 
e che (barrare la parte che non interessa) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, tale carica è stata ricoperta dalle stesse persone (oppure) nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, hanno rivestito tale carica altresì i seguenti soggetti: 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _____________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. __________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. ________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
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_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

17.d) con riferimento alla seguente impresa mandante:_______________________________ 
(barrare i casi che non ricorrono): 
- (in caso di libero professionista o impresa individuale) che il titolare e il direttore tecnico,  
- (in caso di società in nome collettivo) che i soci e il direttore tecnico, 
- (in caso di società in accomandita semplice) che i soci accomandatari e il direttore tecnico, 
- (in caso di altro tipo di società o consorzio) che tutti gli amministratori muniti di rappresentanza 
e/o il direttore tecnico e/o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci, 
sono i signori di seguito indicati: 
•  sig. _______________________________________________________________ qualifica 

_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _____________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. __________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. ________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 
e che (barrare la parte che non interessa) nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, tale carica è stata ricoperta dalle stesse persone (oppure) nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, hanno rivestito tale carica altresì i seguenti soggetti: 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _____________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. __________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. ________________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 
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• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

• sig. _______________________________________________________________ qualifica 
_______________________________________ nato a __________________ il 
_______________ cod. fisc. _______________________________________________e 
residente a __________________________ in via _________________________ n. _____ ; 

18) che i soggetti costituenti l’ATI che rappresenta non si sono avvalsi di piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ovvero che il soggetto si è avvalso di piani individuali di 
emersione di cui alla legge n. 383 del 2001 ma che il periodo di emersione si è concluso (barrare la 
voce che non interessa). 
19) che i soggetti costituenti l’ATI che rappresenta, in caso di aggiudicazione del servizio cui la 
presente istanza è riferita, si obbligano ad ottemperare a quanto disposto dall’art. 3 della legge n. 
136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari. 
 
Il sottoscritto autorizza ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196, il trattamento di tutti i dati contenuti nella presente dichiarazione. 
 

I contenuti della presente dichiarazione possono essere sottoposti alla verifica a campione ai sensi 
dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000. 

 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole della decadenza dalla 
partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale, cui va incontro in 
caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente 
dichiarazione, composta da 

numero  
pagine, è sottoscritta in 

data 
 -  - 200__ . 

IL DICHIARANTE 
 
 

__________________________________________ 
                                                                             (firma)  
 
Si allega fotocopia del documento di identità del dichiarante. 
 


