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Spett.le 
ACSEL S.p.A. 
Via Delle Chiuse, n. 21 
10057 - SANT’AMBROGIO (TO) 
 
 

 
 
Oggetto: Cottimo fiduciario per l’affidamento della “FORNITURA DI CONTENITORI 

PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI” - C.I.G.: 65975896AC 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 
 
 

Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il ________________________ a ________________________________________ 

residente in ______________________________________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________ 

della ___________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. _______________________________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________________________ 

Tel ___________ fax ______________ e-mail___________________________________ 

posta elettronica certificata __________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto come (barrare le caselle di interesse): 

a) � concorrente singolo; 

ovvero 

b) � consorzio ordinario 

ovvero 

c) � capogruppo designato di raggruppamento temporaneo 

c.1) � già costituito (allegare in originale o in copia autenticata, il 
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla 
mandataria o l’atto costitutivo del consorzio) 

c.2) � non ancora costituito  

con le seguenti imprese mandanti (indicare ragione sociale e sede): 
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________ 

 
 
Luogo e Data___________________________ Firma 

__________________________ 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, 
in conformità a quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del DPR 445/2000; 

 
 
 
 
N.B. La presente domanda deve essere sottoscritta da: 
- Titolare /Legale rappresentante del concorrente singolo; 
- dai Titolari/Legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti in caso di 

raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti, di cui alle 
all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 SIA GIA’COSTITUITI FORMALMENTE 
SIA NON ANCORA COSTITUITI FORMALMENTE. La compilazione è a cura del 
titolare/legale rappresentante dell’impresa designata quale capogruppo del 
raggruppamento. 
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Oggetto: Cottimo fiduciario per l’affidamento della “FORNITURA DI CONTENITORI 

PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI URBANI” - C.I.G.: 65975896AC 
 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(art. 47 e 48, D.P.R. 28/12/2000 n. 445)* 

da presentare unitamente alla Domanda di partecipazione 
 

 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il ________________________ a _________________________________________ 

residente in _______________________________________________________________ 

in qualità di _______________________________________________________________ 

della ____________________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________________ 

con codice fiscale n. ________________________________________________________ 

con partita IVA n. __________________________________________________________ 

Tel ___________ fax ______________ e-mail____________________________________ 

posta elettronica certificata ___________________________________________________ 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole del fatto che, 
in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 
76, dello stesso D.P.R., le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 
di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per 
le procedure relative ai contratti pubblici, 
 

DICHIARA 
 

1. che l’impresa è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _________________ 
come segue: 
Codice Fiscale e n. d’iscrizione _________________________________________ 
Data di iscrizione_____________________________________________________ 
Iscritta nella sezione ______________________ il _________________________ 
Iscritta con il numero Repertorio Economico amministrativo __________________ 
Denominazione _____________________________________________________ 
Forma giuridica attuale ______________________________________________ 
Sede legale____________________________________________________________ 
Durata della società:___________________ 
Data termine:________ codice di attività __________________________________ 
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OGGETTO SOCIALE: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________ 
 

TITOLARI DI CARICHE E QUALIFICHE 
 
(compilare la tabella indicando i nominativi di Titolari/Legali rappresentanti, Soci, 
Soci accomandatari, altri Amministratori muniti di rappresentanza, Direttori tecnici, 
indicare anche i nominativi dei soggetti cessati nell’anno antecedente alla data di 
pubblicazione del bando di gara. La mancanza di tale indicazione equivale a 
dichiarazione “che nessun soggetto è cessato dalle cariche societarie indicate 
dall’articolo 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del Bando”) 

 

COGNOME NOME DATA E LUOGO 
DI NASCITA 

RESIDENZA  
(VIA E CITTA’) 

CARICA/QUALIFICA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

2. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), 
e), f), g), h), i),  l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D. Lgs. 163/2006, nel dettaglio: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni - articolo 38, comma 1, lettera a), del 
Codice; 
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(oppure, in caso di concordato preventivo con continuità aziendale) 

a) di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato 
preventivo con continuità aziendale, di cui all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 
1942, n. 267, oppure domanda  di concordato preventivo ex articolo 161, comma 
6,  del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. concordato in bianco) e di essere stato 
autorizzato alla partecipazione a procedure per l’affidamento di contratti pubblici 
dal Tribunale di … [inserire riferimenti autorizzazione, n., data, ecc., …]: per tale 
motivo, dichiara di non partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di 
un raggruppamento di imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, 
allegati i documenti di cui ai successivi punti a.1-a.4; 

(oppure) 

a) di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui 
all’articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale 
di … [inserire riferimenti, n., data, ecc., …]: … : per tale motivo, dichiara di non 
partecipare alla presente gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di 
imprese; alla suddetta dichiarazione devono essere, altresì, allegati i seguenti 
documenti: 

a.1. relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, 
lett. d), del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano di 
risanamento e la ragionevole capacità di adempimento del contratto; 

a.2.  dichiarazione sostitutiva con la quale l’Operatore economico concorrente 
indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a 
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse e i requisiti di capacità 
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per 
l’affidamento dell’appalto e potrà subentrare, in caso di fallimento nel corso 
della gara oppure dopo la stipulazione del contratto, ovvero nel caso in cui 
non sia più in grado, per qualsiasi ragione, di dare regolare esecuzione 
all’appalto; 

a.3. dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante di altro 
Operatore economico, in qualità di  impresa ausiliaria: 

1) attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di 
cui all’articolo 38 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, 
decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, 
n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti di capacità finanziaria, 
tecnica, economica nonché di certificazione richiesti per l’affidamento 
dell’appalto; 

2) si obbliga verso l’Operatore economico concorrente e verso la Stazione 
appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le 
risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa 
ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara oppure dopo la 
stipulazione del contratto, ovvero non sia più in grado, per qualsiasi 
ragione, di dare regolare esecuzione all’appalto; 

3) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o 
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del Codice; 
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a.4. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria 
si obbliga, nei confronti dell’Operatore economico concorrente, a fornire i 
requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione 
del contratto, per tutta la durata dell’appalto e a subentrare allo stesso in caso 
di fallimento oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che 
appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame 
giuridico ed economico esistente nel gruppo; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione 
di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui 
rispettivamente all'articolo 6 e all’articolo 67 del D.l.vo 6 settembre, n. 159 del 
2011 - articolo 38, comma 1, lettera b), del Codice; 

c) che nei propri confronti, e nei confronti dei soggetti cessati indicati nella 
tabella precedente, non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, o 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio 
quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 
2004/18 - articolo 38, comma 1, lettera c), del Codice; 

 
Oppure: 

 
in presenza di condanne indicare la data della sentenza e l’autorità giudiziaria, 
la fattispecie criminosa, la pena comminata (indicare anche le pene per cui si è 
goduto del beneficio della non menzione), anche dei soggetti cessati (se del 
caso): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17, 
della legge 19 marzo 1990, n. 55 o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno 
dall’ultima violazione accertata definitivamente e che questa è stata rimossa - 
articolo 38, comma 1, lettera d), del Codice); 

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, 
risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici 
dell’A.N.AC.  - articolo 38, comma 1, lettera e), del Codice); 
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Oppure: 
 

riportare tutte le annotazioni riguardanti infrazioni commesse dall’impresa: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________; 
 

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di 
prestazioni affidate da codesta Stazione appaltante e di non aver commesso 
errore grave nell'esercizio dell'attività professionale - art. 38, comma 1, lettera 
f), del Codice; 

g) di non aver commesso, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Codice, 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito - articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice; 

h) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione 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 di 
subappalti - articolo 38, comma 1, lettera h), del Codice; 

i) di non aver commesso, ai sensi dell’articolo 38, comma 2, del Codice, 
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello 
Stato in cui è stabilito - articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 
ai sensi della Legge 12/3/1999, n.68 - articolo 38, comma 1, lettera l), del 
Codice;  

m) che nei propri confronti: 

m.1) non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 
2, lettera c), del D.lgs. n. 231/2001 e non sussiste alcun divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all’articolo 14, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - articolo 38, comma 1, lettera 
m), del Codice; 

m.2) non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 53, comma 16-ter, 
del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro 
subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di 
cui al citato art. 53 comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni 
che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 
negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica 
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il triennio successivo 
alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 
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m.3) non sussiste la causa interdittiva di cui all’articolo 35 del d.l. n. 90/2014 
(ovvero di non essere società o ente estero, per il quale, in virtù della 
legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l'identificazione dei 
soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 
oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata 
verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in conformità alle 
disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231); 

m-bis) che nel casellario informatico delle imprese, istituito presso l’Osservatorio 
dell’A.N.AC., non risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione 
SOA - articolo 38, comma 1, lettera m-bis) del Codice;  

m-ter) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-
ter), del Codice; 

m-quater) ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 38,  comma 1, lettera m-
quater) l’articolo 38 del Codice: 

� di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile con altri operatori economici e di aver formulato 
l’offerta autonomamente; 

(oppure) 

� di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi 
confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta;  

(oppure) 

� di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima 
procedura di altri operatori economici che si trovano, nei suoi 
confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta; 

(Nota: Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’articolo 38, comma 1, 
del Codice devono essere rese o devono riferirsi anche ai seguenti soggetti: (per le 
imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: 
socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari 
e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci). Nel caso di società, diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci – 
secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante come Allegato B). 

(Nota: : La dichiarazione di cui alla lettera c) dell’articolo 38, comma 1, del Codice, 
deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti cessati nella carica 
nell’anno precedente la data di invio della lettera di invito (per le imprese 
individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e 
direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e 
direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di 
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rappresentanza, e direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci); nel caso di società, diverse 
dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali 
siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della 
partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci. In 
caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le suddette 
attestazioni devono essere rese anche dagli amministratori e dai direttori tecnici che 
hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda 
nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Qualora i 
suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa 
può essere resa dal legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi 
dell’art. 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei 
requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la 
dichiarazione).  

3. di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di 
osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonchè di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Disciplinare di 
gara, nel D.U.V.R.I. (Allegato F), nel Capitolato tecnico prestazionale (Allegato G) e 
nello Schema di contratto (Allegato H) e le penalità previste nei predetti documenti; 

4. che, ai sensi dell’articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., si impegna, in 
caso di aggiudicazione, a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti 
dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; 

5. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, del D.Lgs. 196/2003 
e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

6. di avere allegato una idonea dichiarazione bancaria; 

7. di avere eseguito negli ultimi tre esercizi 2013 - 2014 - 2015 (ossia dal 1° gennaio 
2013 al 31 dicembre 2015) servizi di consegna contenitori per la raccolta rifiuti o 
servizi analoghi, per la pubblica amministrazione o per privati, per un importo non 
inferiore a Euro 373.200,00  e di avere allegato l’elenco dei servizi eseguiti con 
l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi stessi; 

8. di essere in possesso del sistema di qualità ISO 9001/2008 conforme alle norme 
europee, in corso di validità; 

9. che il domicilio fiscale è il seguente: _________________________________ 
__________________________________________________________________;  
che il codice fiscale è il seguente _________________________;  che la partita IVA è 
la seguente: __________________________; che l’indirizzo di posta elettronica 
certificata è il seguente: _____________________ e che il numero di fax è il 
seguente: ________________________________ e che autorizza la Stazione 
Appaltante ad utilizzarli per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di 
gara ai sensi dell’articolo 79, comma 5-bis, del D.l.vo 12 aprile 2006, n. 163; 

10. che la posizione INPS è la seguente: _____________________________; che la 
posizione INAIL  è la seguente: _____________________________; (se in possesso) 
la posizione CASSA EDILE  è la seguente: ______________________; 
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11. di volere eventualmente subappaltare a terzi le seguenti parti del servizio e 
specificatamente: 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________; 

12. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua 
formulazione ho preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri 
compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono 
essere svolti i servizi e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei 
servizi, sia sulla determinazione della propria offerta; 

13. che il C.C.N.L. applicato è .............................................................. e dichiara 
l’impegno a non applicare trattamenti retributivi inferiori ai minimi tabellari; 

14. di autorizzare - qualora un Operatore economico partecipante alla gara eserciti, ai 
sensi della L. 241/90, la facoltà di “accesso agli atti” - la Stazione appaltante a 
rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara; 

 (oppure) 

 di non autorizzare l’accesso alle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in 
sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto 
tecnico/commerciale; 

15. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla 
Stazione appaltante visibile e scaricabile all’indirizzo www.acselspa.it nella sezione 
“Info: Codice etico”, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione 
del contratto; 

16. di avere allegato  il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3.2, delibera del 20 
dicembre 2012 dell’Autorità; 

17. di avere allegato l’attestazione di pagamento in originale, ovvero in copia 
autentica di euro 20,00 (Euro venti) a favore dell’ A.N.AC. (ex Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

18. di avere allegato la documentazione comprovante il versamento del deposito 
cauzionale provvisorio ai sensi dell’articolo 75, del Codice; 

19. di avere allegato l’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per 
l’esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del Codice, qualora l’offerente 
risultasse affidatario 

20. di avere allegato la dichiarazione di ottemperanza  (Allegato D). 

21. il listino prezzi di tutti i ricambi con validità almeno fino al 31/03/2017. 

22. la scheda con le caratteristiche tecniche illustrative dei prodotti offerti allegata al 
presente disciplinare per farne parte integrante e sostanziale, debitamente compilata in 
tutte le sue parti; ai sensi dell’art. 73, quarto comma, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, l’imposizione a pena di esclusione non concerne l’utilizzo del modulo allegato, 
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ma l’inclusione nella scheda di tutte le informazioni – nessuna esclusa - in essa 
previste. 

 
NOTE FACOLTATIVE DEL DICHIARANTE 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
Luogo e Data______________________ 

 
Firma 

____________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 
ALLEGATI: 
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, in 
conformità a quanto disposto dall’articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000; 

 


