
Modello dichiarazione impresa ausiliaria         

 
Spettabile 
PIAVE SERVIZI S.r.l. 
Via F. Petrarca, 3 
31013 Codognè (TV) 

 
OGGETTO: Affidamento di servizi tecnici specialistici per l’efficientamento idraulico, energetico e 

gestionale relativi alla pre-localizzazione delle perdite idriche con tecnologia sar e loro 

localizzazione sul campo con tecnologie acustiche, nell’ambito del progetto di ricerca e 

sviluppo relativo alla “Pre-localizzazione di perdite sulle reti distributrici ed adduttrici di 

acquedotto localizzazione sul campo con tecnologie acustiche e sostituzione delle reti 

ammalorate” 

 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ nato/a a 

_____________________ il _________________________, nella sua qualità di 

_____________________________________ dell’Impresa ________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ C.F./P. I.V.A. 

______________________________________________________________________ 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.200, consapevole della responsabilità e delle sanzioni attribuite, in 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, 

sotto la propria responsabilità 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 

1) di obbligarsi, nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante, a fornire i propri requisiti di 
ordine speciale dei quali è carente il concorrente e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la 
durata dell'appalto, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti della 
Stazione Appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto dell'appalto; 

2) che nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), 
f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016; 

3) che i dati anagrafici e la carica (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, 
carica) del titolare e dei direttori tecnici (in caso di impresa individuale), dei soci e dei direttori tecnici (in 
caso di società in nome collettivo), dei soci accomandatari e dei direttori tecnici (in caso di società in 
accomandita semplice), dei membri del consiglio di amministrazione cui stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o 
di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei direttori tecnici 
e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci (in caso di altro tipo di società o consorzio), sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

4) (barrare la casella di interesse) 

� che i dati anagrafici e la carica (indicare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice 
fiscale, carica) dei soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nel precedente punto 3), cessati 
dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito sono i 
seguenti: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________; 

ovvero 

� che non vi sono soggetti, titolari delle cariche e/o dei poteri indicati nel precedente punto 3), cessati 
dalle cariche e/o dai poteri medesimi nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito; 

5) di non partecipare a sua volta alla stessa gara, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o 
consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente; 

6) che l’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate competente, in relazione al domicilio fiscale della Ditta, 
presso la quale viene indirizzata la dichiarazione dei redditi è quello avente sede in Comune di 
________________________________________________________________________________; 

7) di essere a conoscenza che l'appalto in oggetto è soggetto alle norme in materia di antimafia introdotte 
dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010) e 
successive modificazioni ed in particolare dagli artt. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”, 4 “Controllo 
degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali” e 5 “Identificazione degli addetti nei cantieri”; 

8) di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 sulla 
protezione dei dati personali, inclusi i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 (diritto all’accesso ai dati 
personali, diritto di rettifica, diritto alla cancellazione o “diritto all’oblio”, diritto alla limitazione di 
trattamento, diritto alla portabilità dei dati e diritto di opposizione) di detto Regolamento, ed esprime il 
consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge 
nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

Luogo _____________  Data _____________ 

Firma 1 

                                                           
1 Sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e/o da un procuratore autorizzato (in tal caso dovrà 

essere allegata anche copia della procura rilasciata al firmatario) 


