
Modello Subappalto da redigersi da parte della ditta subappaltatrice

DICHIARAZIONE

Sostitutiva di certificazioni e contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi degli artt. 46 e 47
– del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).

OGGETTO DELL’APPALTO: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
CUP _________________________________CIG_____________________________________________

DITTA AGGIUDICATARIA:
_______________________________________________________________________________________

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

OPERE OGGETTO DI SUBAPPALTO:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

CATEGORIA LAVORI:_________
IMPORTO SUBAPPALTO: 
euro____________________ per lavori
euro ____________________per oneri di sicurezza

Il sottoscritto _______________________________________________________________

nato a _____________________________________ il _________________________________

residente nel Comune di ______________________________C.A.P._______ Provincia _________

Stato __________________________ Via/Piazza ______________________________________

nella sua qualità di  ___________________________________________________________

autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico ___________________________

premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA
 quanto segue a titolo sostitutivo delle relative certificazioni 

e/o a titolo sostitutivo dell’atto di notorietà 
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. )



QUADRO 1. - DATI RELATIVI ALL’OPERATORE ECONOMICO

1. che l'operatore  economico  è  iscritto al  registro  delle  Imprese  tenuto  dalla  Camera  di  Commercio  di
__________________, al numero ____________ dalla data del _______________ ovvero presso i registri
professionali  dello  Stato  di  ________________,  forma  giuridica  __________  e  di  avere   come
attività:________________________________________________________________________  

2. sede legale _____________________________________________________________________
3. sede operativa __________________________________________________________________
4. codice fiscale___________________________________________________________________
5. partita I.V.A. ___________________________________________________________________
6. telefono n. _____________________________________________________________________
7. fax n. _________________________________________________________________________
8. e-mail _________________________________________________________________________
9. casella posta elettronica certificata (P.E.C.) ___________________________________________
10. domicilio ______________________________________________________________________
11. con posizione

 I.N.P.S. (barrare la casella e compilare la voce che interessa)
  datore di lavoro: matricola n. ___________ sede di competenza___________________________

   lavoratore autonomo: posizione contributiva individuale _________________________________ 

sede di competenza ________________________

  gestione separata – committente associante: C.F. _______________________________________

sede di competenza _______________________________

  gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione: 

C.F. ____________________________ sede di competenza ______________________________

 I.N.A.I.L. di _____________________ matr. n. ___________;
 CASSA EDILE di ________________ matr. n. ___________;
 CODICE ATTIVITA’ conforme ai valori dell’Anagrafe Tributaria_____________________________ 

 AGENZIA DELLE ENTRATE DI COMPETENZA: Città_________________ Via _______________ Codice 
Ufficio ______________________

ovvero

specificare se iscritto ad altro Istituto previdenziale ___________________________________________

ovvero

di non avere l'obbligo di iscrizione (indicare l'Ente presso il quale non si ha l'obbligo di iscrizione)
 all'INPS
 all'INAIL

12. C.C.N.L. applicato (barrare la casella interessata)

     Edilizia      Edile con solo Impiegati e Tecnici

     Altri Settori (specificare il settore di appartenenza) ___________________________

13. numero totale dipendenti __________________
- numero dipendenti ai fini della Legge 68/99 così come modificata dalla Legge 247/2007 ___________



- totale addetti al presente lavoro ___________________ di cui dipendenti _______________________

14. L'operatore economico è una piccola impresa oppure una microimpresa(1)?  [ ] Sì [ ] No

15. che le  persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente l'operatore  economico, i  procuratori
generali e l’eventuale procuratore sottoscrittore della presente dichiarazione, i direttori tecnici  nonché tutti i
soggetti di cui all'art 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 risultano essere alla data di presentazione dell’istanza di
subappalto:

Cognome, Nome
Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Qualifica

16. (in caso di società in nome collettivo) i soci sono:
Cognome, Nome

Codice Fiscale
Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza

17. (in caso di società in accomandita semplice) i soci accomandatari sono:
Cognome, Nome

Codice Fiscale
Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza

18.  Per  tutti  i  tipi  di  società:  i  membri  del  consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di
vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio
unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a
quattro, sono/è:

Cognome, Nome
Codice Fiscale

Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza Qualifica

1 () Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36). Queste
informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.

Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese:  imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese ,  che  occupano meno di 250 persone e il cui

fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.



19. che i soggetti cessati dalle cariche di cui all'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente la data
della presentazione dell’istanza di subappalto, risultano essere:
Cognome, Nome

Codice Fiscale
Luogo di nascita Data di nascita Comune di residenza

QUADRO 2 - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Sezione A: Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo
57,paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice): 

I  soggetti di  cui  all’art.  80,  comma  3,  del  Codice  sono  stati  condannati  con  sentenza  definitiva o  decreto  penale  di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai  sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura  penale  per  uno  dei  motivi  indicati  sopra  con  sentenza  pronunciata  non  più  di  cinque  anni  fa  o,
indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80, comma 10?    SI'     NO       

In caso affermativo, indicare:

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o 
della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la 
relativa durata e il reato commesso tra quelli dell’art. 80, 
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna:

Durata della condanna:

Quali lettere tra quelle ex art. 80, 
comma 1, da a) a g)

a)  b)    b-
bis)  c) 

d)  e)    f)    
g)      

motivi della condanna

b) identificazione delle persone condannate

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la 
durata della pena accessoria, indicare durata del periodo di esclusione

Quali lettere tra quelle ex art. 80, 
comma 1, da a) a g)

a)  b)    b-
bis)  c) 

d)  e)    f)    
g)      

In caso di sentenze di condanna, l’operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità 
nonostante l’esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning» ex art. 80, comma 7, del 
Codice)?   SI'     NO      

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle singole 
fattispecie di reato?  SI'     NO 

2) la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a 18 mesi?  SI'     NO 

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno?  SI'     NO 

- si sono impegnati formalmente a risarcire il danno?  SI'     NO 

4) per le ipotesi 1) e 2 l’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale
idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati?  SI'     NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

5) se le sentenze di condanna sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati di cui all’art. 80 comma 3, indicare le 



misure che dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:

Se del caso, Allega copia di provvedimenti giurisdizionali  SI'     NO 

Elencare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio la  propria integrità e affidabilità ai  sensi dell'art. 80,
comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/2016.

Sezione B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali 
(articolo 80, comma 4, del Codice)

Si evidenzia che, ai sensi del D.L. 76/2020, assumono rilevanza anche le irregolarità fiscali e contributive non
definitivamente accertate, qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi del D.Lgs.
50/2016. Indicare di seguito le circostanze attinenti quanto sopra evidenziato.     Si precisa che rilevano anche le  
irregolarità fiscali definitivamente e non definitivamente accertate riferite ai tributi locali. Si veda in tal senso
la Delibera ANAC n. 296/2020. 

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali (Articolo 80, comma 4, del Codice):

L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o 
contributi previdenziali, sia nel paese dove è stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione 
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di stabilimento?  SI'     NO 

In caso negativo, indicare: Imposte/tasse Contributi
previdenziali

a) Paese o Stato membro interessato

b) di quale importo si tratta

c) come è stata stabilita tale inottemperanza

1) mediante una decisione giudiziaria o amministrativa:  SI    NO  SI    NO

- tale decisione è definitiva e vincolante?  SI    NO  SI    NO

- data della sentenza o della decisione

- Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella 
sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione:

2) in altro modo? Specificare

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando
o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi interessi o multe, avendo effettuato il pagamento o
formalizzato l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione 
della domanda (art. 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

 SI    NO

 SI    NO

Sezione C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
(articolo 80, comma 5, lettere dalla a) alla e), del Codice)

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), del Codice?  SI'     NO 
In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante 
l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o «Self-Cleaning» ex art. 80, comma 7)?  SI'     NO 

In caso affermativo, indicare:



1) L’operatore economico:

- ha risarcito interamente il danno?  SI'     NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI'     NO 

2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire
ulteriori illeciti o reati?  SI'     NO 

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni o è sottoposto a un procedimento per l’accertamento di una 
delle seguenti situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera b), del Codice:

a) fallimento: l'operatore economico si trova in stato di fallimento?  SI'     NO 

b) insolvenza o liquidazione coatta: l'operatore economico si trova in stato di insolvenza o di liquidazione coatta?  SI'    
 NO 

c) ha presentato domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale?  SI'     NO 

in caso affermativo: è stato autorizzato dal tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici (art.
186-bis, quarto comma, prima parte, del R.D. n. 267 del 1942)?  SI'     NO 

indicare gli estremi dell’autorizzazione del tribunale:

indicare l’impresa ausiliaria:

d) la procedura di concordato è stata dichiarata aperta con decreto del tribunale?  SI'     NO 

in caso affermativo: è stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a procedure di appalto di contratti pubblici (art. 
186-bis, quarto comma, seconda parte, del R.D. n. 267 del 1942)?  SI'     NO 

indicare gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato:

e) è stato ammesso al concordato preventivo in continuità aziendale?  SI'     NO 

indicare gli estremi del provvedimento di ammissione:

f) se del caso:

- ha allegato, ai sensi dell’articolo (art. 186-bis, quinto comma, del R.D. n. 267 del 1942) la relazione di un professionista 
indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto?  
 SI'     NO 

- la partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata da ANAC, ai sensi dell’art. 110, comma 6, del 
Codice, all’avvalimento di altro operatore economico?  SI'     NO 

In caso affermativo indicare l’impresa ausiliaria:

L'operatore economico:
- si è reso colpevole di gravi illeciti professionali di cui all’art. 80, comma 5, lettera c), del Codice?  SI'     NO 
- ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni 

riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 
influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del 
corretto svolgimento della procedura di selezione di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-bis), del Codice?  SI'     NO 

- ha dimostrato carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la 
risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, di cui all’art. 80, 
comma 5, lettera c-ter), del Codice?  SI'     NO 

- ha commesso inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in 
giudicato, di cui all’art. 80, comma 5, lettera c-quater), del Codice?  SI'     NO 

In caso affermativo ad una o più d’una delle domande di cui ai quattro punti che precedono (art. 80, comma 5, lettere c), 
c-bis), c-ter) e/o c-quater): fornire informazioni dettagliate, specificando le singole (anche mediante dichiarazioni o 
documentazioni allegate).

In relazione alle stesse fattispecie ha adottato misure di autodisciplina?  SI'     NO 

In caso affermativo, indicare se:

1) L’operatore economico:

- ha risarcito interamente il danno?  SI'     NO 

- si è impegnato formalmente a risarcire il danno?  SI'     NO 



2) L'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire
ulteriori illeciti o reati?  SI'     NO 

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente e, se disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di 
appalto (art. 80, comma 5, lettera d), del Codice)?  SI'     NO 
L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza alla amministrazione aggiudicatrice o ha 
partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione (art. 80, comma 5, lettera e), del Codice)?  SI'     NO 

L'operatore economico può confermare di:

a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza 
di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,  SI'     NO 

b) non avere occultato tali informazioni?   SI'     NO 

Sezione D: Motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lettere dalla f) alla
m), del Codice e altre norme 

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), 
i), l), m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Sussistono  a carico dell’operatore economico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 
del medesimo decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia (Articolo 80, comma 2, del Codice)?   SI'     NO 

in caso affermativo: 

- ha impugnato il provvedimento del prefetto e richiesto al tribunale competente per le misure di prevenzione 
l’applicazione del controllo giudiziario ai sensi dell’art. 34-bis, commi 2, lettera b) e 6, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159?   SI'     NO

- il tribunale ha accolto la richiesta di controllo giudiziario sospendendo gli effetti del provvedimento prefettizio ai sensi 
dell’art 34-bis, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80, comma 2, ultimo periodo, del 
Codice)?  SI'     NO

indicare gli estremi del provvedimento del tribunale:

L’operatore economico è iscritto alla white list di cui all’art. 1, commi 52 e 52-bis della legge n. 190 del 2012 e al d.p.c.m. 
18 aprile 2013?   SI'     NO
oppure  è  inserito  nell'elenco  delle  imprese  che  hanno  richiesto  l'iscrizione  nella  white  list  della  Prefettura  di
competenza?   SI'     NO   
oppure ha presentato domanda di iscrizione nella white list della Prefettura di competenza?   SI'     NO
In caso affermativo: presso la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di:

L’operatore economico  si trova nella condizione prevista dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o 
revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi 
ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli 
ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei 
confronti del medesimo operatore economico ?   SI'     NO

L’operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni?

1. è stato soggetto (art. 80, comma 5, lettera f)):

1.a) alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 231 del 2001?   SI'     NO
1.b) a provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008   SI'     NO

1.c) ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione?  SI'     NO

2.a) nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti ha prodotto documentazione o dichiarazioni non 
veritiere (art. 80, comma 5, lettera f-bis))?  SI'     NO

2.b) è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa 
documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lettera f-ter)) o ai fini del 
rilascio dell'attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lettera g))?  SI'     NO

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge n. 55 del 1990? (art. 80, comma 5, lettera h))



  SI'     NO

In caso affermativo, indicare:

- indicare la data dell’accertamento definitivo e l’autorità o organismo di emanazione:

- la violazione è stata rimossa?  SI'     NO

4. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68 del 1999 (Art. 80, comma 5, 
lettera i)?  SI'     NO

(oppure)

     non è tenuto alla disciplina della L. 68/1999    Numero dipendenti _____________________

5. è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del 
decreto-legge n. 152 del 1991, convertito dalla legge n. 203 del 1991?  SI'     NO

In caso affermativo:

- ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria?  SI'     NO

 ricorrono i casi previsti all’art. 4, primo comma, della legge n. 689 del 1981 (art. 80, comma 5, lettera l)?  SI'    
NO

Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita' o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della documentazione):  

Sezione E: Capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 1, lettera c), del Codice)

l’operatore è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA)?   SI'     NO

In caso affermativo:

a) Indicare: - la denominazione dell'elenco (organismo di attestazione SOA)____________

- il numero dell’attestazione___________

- la scadenza di validità dell’attestazione______________

Indicare la categoria alla quale si riferisce l’attestazione:___________________

Soltanto in caso di mancato possesso di attestazione SOA nella categoria pertinente e per subappalti di importo fino a 
150.000 euro

1) Esecuzione di lavori del tipo specificato, nei 5 anni precedenti:

a) dichiaro che, durante il periodo di riferimento, l'operatore economico ha eseguito lavori assimilabili  a quelli oggetto del
subappalto e per lo stesso importo.  Si richiede fin da ora di allegare la documentazione a comprova dell'esecuzione
degli stessi (certificati di esecuzione lavori per committenti pubblici o fatture nel caso di committenti privati, entrambi in
copia conforme all'originale);

b) dichiaro che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente non è inferiore al
15% dell'importo dei lavori oggetto di subappalto. Produrre idonea documentazione a comprova (ad esempio bilanci);

c) dichiaro che l'operatore economico possiede adeguata attrezzatura tecnica. Allegare una elencazione della stessa.

QUADRO 3 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(barrare la casella)
   Acconsento ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione del presente 
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti dell’informativa pubblicata nel sito 
web dell'Ente.
Dichiaro altresì di aver ricevuto e compreso l'informativa “privacy” completa del Settore Lavori Pubblici, 



pubblicata sul sito web del Comune ed esposta presso la sede del Settore. 
(N.B.  Il  conferimento  dei  dati  ha  natura  facoltativa,  tuttavia,  il  rifiuto  di  fornire  i  dati  richiesti
dall'Amministrazione aggiudicatrice determina l’impossibilità di procedere con l'iter autorizzativo)

Il sottoscritto redige la presente dichiarazione in nome e per conto proprio e, per quanto di conoscenza, dei
soggetti individuati nel presente documento.

                                                                                                                
Data,

                                                                                                                                            Firma digitale
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