
All. “B” 
 
 MODELLO ISTANZA  PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 57, D.LGS. 1 63/2006 PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO IGIENE URBANA 

 
 
         Spett.le  
         COMUNE DI SANT’AGNELLO 
         Piazza Matteotti n. 24 
         80065 – SANT’AGNELLO 
 
 
 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento del “Servizio integrato di igiene urbana” 
indetta con determina n. 175 del 28/06/2013.- 
 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 
Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il __________ 

a _____________________________________,  Codice Fiscale ________________________, 

residente in ______________________________ alla via ________________________________ 

_________n. ____ nella qualità di ________________________ della Ditta _________________ 

_________________________________________con sede in _________________________ 

alla via _________________________________ n. _____ P.IVA __________________________ 

 

C H I E D E 

Di partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio richiamato in oggetto 

o Come impresa singola 

Oppure 

o Come capogruppo mandataria di associazione o consorzio temporaneo di cui all’art. 34, 

comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità previste all’art. 37 del 

medesimo D.Lgs.  

Oppure 

o Come mandante in associazione o consorzio temporaneo di cui è capogruppo l’impresa 

………………………………………………………………………………………………... 

 

Allegati: 

Copia fotostatica documento d’identità in corso di validità 

Modelli “A”, “B” e “C” 

          FIRMA 



 

Modello “A” 

 
 
 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

Oggetto: “Servizio integrato igiene urbana”.— 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il __________ a 

_____________________________________,  Codice Fiscale 

_____________________________, residente in ______________________________ alla via 

_______________________________________ n. __ nella qualità di 

________________________ della Ditta ____________________________________________, 

con sede in _________________________ alla via _________________________________ n. 

_____, P.IVA ___________________________ Codice Fiscale ____________________________ 

Codice Attività _________________Volume affari _____________________ Capitale sociale 

______________________ N. posizione INPS _________________________ N. posizione INAIL 

_________________________ 

D I C H I A R A 
 
1. Di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e 

s.m.i. ed in particolare: 
 1.a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 
salvo il caso di cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, o che nei suoi riguardi non è in 
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 1.b) che nei confronti del titolare o del direttore tecnico (solo nel caso di impresa individuale, 
altrimenti cancellare), o dei soci o del direttore tecnico (solo nel caso di società in nome collettivo, 
altrimenti cancellare), o dei soci accomandatari o del direttore tecnico (solo nel caso di società in 
accomandita semplice, altrimenti cancellare), degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza  
o del direttore tecnico e del socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società, altrimenti cancellare) della Società 
non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 né sussiste una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 
 1.c) che nei confronti del titolare  o del direttore tecnico o del titolare (solo nel caso di 
impresa individuale, altrimenti cancellare), o dei soci o del direttore tecnico (solo nel caso di società 
in nome collettivo, altrimenti cancellare), o dei soci accomandatari o del direttore tecnico (solo nel 
caso di società in accomandita semplice, altrimenti cancellare), degli amministratori muniti di potere 
di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso di altro tipo di società o 

Ditta 
 
 
 
 



consorzio, altrimenti cancellare) anche cessati dalla carica nell’anno antecedente  la data di 
pubblicazione della presente gara, qualora la società non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata (l’esclusione e il divieto in ogni caso 
non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 
condanna medesima) della Società non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o 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;  
 1.d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 
marzo 1990 n. 55 (l’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa); 
 1.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; 
 1.f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla Stazione appaltante e di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della loro 
attività professionale; 
 1.g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui si è stabilita; 
 1.h) che nei confronti del soggetto partecipante o dei suoi amministratori, ai sensi dell’art. 
38, comma 1-ter, D.Lgs. 163/2006, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, 
comma 10 del citato D.Lgs., 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; 
 1.i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui si è 
stabilita; 
 1.l) di aver presentato la certificazione di cui all’art. 17, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, 
salvo il disposto del comma 2 del citato articolo; 
 1.m) che nei suoi confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, 
comma 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 
248; 
 1.m bis) che nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 40, comma 9-quater, non risulti l’iscrizione 
nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 
 1.m ter) che i soggetti indicati alla precedente lettera 1.b, non sono stati vittima dei reati  
previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 
maggio 1991, n. 152, convertito,  con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203,  
 ovvero in alternativa (cancellare la parte che non interessa) 
 che i soggetti indicati alla precedente lettera 1.b, pur essendo  stati vittima dei reati  previsti 
e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 



1991, n. 152, convertito,  con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, hanno denunciati i 
datti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della Legge 
24 novembre 1981, n. 689. Tale  circostanza  deve emergere dagli indizi a base della richiesta di 
rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione della 
presente gara e deve essere comunicata, unitamente alla generalità del soggetto che ha omesso la 
predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio; 
 1.m quater) di non essere, rispetto ad un altro partecipante alla presente gara, in una 
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale  
 ovvero in alternativa (cancellare la parte che non interessa) 
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di soggetti che 
si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver  formulato l’offerta autonomamente; 
 ovvero in alternativa (cancellare la parte che non interessa) 
 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura  di soggetti che si 
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 1.p) (se del caso, altrimenti cancellare) che per le seguenti condanne il concorrente ha 
beneficiato della non menzione: 
______________________________________________________________ 
 
2. Di non partecipare alla presente procedura negoziata in più di un raggruppamento temporaneo di 
imprese o consorzio ordinario di concorrenti e di non parteciparvi contemporaneamente sia in forma 
individuale sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti; 
3.  (in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006) Di non 
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura alla quale partecipa il consorzio di 
appartenenza; 
4. Di non essere riunito in associazione in partecipazione con altri concorrenti; 
5.  Di non essere impresa ausiliaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, di altri concorrenti; 
6. Che non intende avvalersi di impresa ausiliaria 

oppure (cancellare la parte che non interessa) 
 che intende soddisfare il requisito di carattere ______________________  richiesto dall’art. 
4 del  capitolato speciale d’appalto avvalendosi della Ditta ausiliaria _________________, con sede 
legale in _____________ Via ___________ n. _______ Partita iva: _____________________, 
fermo restante gli obblighi e la produzione della documentazione prevista all’art. 49 del D.Lgs. 
163/2006 in uno alla richiesta di partecipazione; 
7. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, tasse e di aver assolto 
agli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali relativi al proprio personale dipendente e di 
mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative: 
 
 

1 INAIL  – codice ditta 
 

 INAIL  – posizioni 
assicurative 
territoriali  

 

2 INPS – matricola 
azienda 

 INPS – sede 
competente 

 



 
3 INPS – posizione 

contributiva 
individuale 
titolare/soci imprese 
artigiane 

 INPS – sede 
cpmpetente 

 

 
C.C.N.L. applicato 
 

� Edile Industria                         
� Edile Cooperazione 
� Altro non edile 

 
A
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D
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R

C
 

  
Dimensione 
aziendale 
 

� da 0 a 5 
� da 6 a 15 
 

� da 16 a 50 
� da 51 a 100 
� oltre 

 
 
9. Che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali, a voi 
conferiti in occasione della formulazione della presente offerta e nella gestione del rapporto 
contrattuale in caso di aggiudicazione, con strumenti manuali o informatici per le finalità connesse 
con l’attività di codesta Stazione appaltante ed in particolare: 

- l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge; 
- le informazioni necessarie atte a garantire la trasparenza  su tutti gli atti adottati dall’Ente in  

attuazione della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

 “Quanto sopra viene dichiarato con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci, si 
incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 
28/12/2000, n. 445)  in base alle quali, a seguito di controllo circa la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto della presente  
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non rispondente al vero”. 

Per le Società commerciali, Cooperative e loro consorzi: 

1. Che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono: 
- __________________________________________________________________

___ 
- __________________________________________________________________

___ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
____________________ 
Data 

______________________________________ 
Cognome e nome titolare o legale rappresentante 

 

 

Luogo e data di nascita 

 

 

Firma 



 

 

Modello B) 

 

 
 

CAPACITA’ ECONOMICA, FINANZIARIA, TECNICA E PROFESSIONALE 
 

Oggetto: “Servizio integrato igiene urbana”.— 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il __________ a 

_____________________________________,  Codice Fiscale 

_____________________________, residente in ______________________________ alla via 

_______________________________________ n. \ nella qualità di ________________________ 

della Ditta ____________________________________________, con sede in 

_________________________ alla via _________________________________ n. _____, P.IVA 

___________________________  

D I C H I A R A 
 
1) Che l’Impresa è iscritta  alla C.C.I.A.A. di ___________ al n. ________ con attivazione del 

seguente settore di attività _______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

a far data dal ____________________ 
( Per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella 

 lista ufficiale dello Stato di appartenenza). 
2) Che l’Impresa è iscritta nell’Albo Nazionale gestione ambientale, così come disposto dal D.Lgs. 

n. 152/2006 per le seguenti categorie e classi minimali previste dagli artt. 8 e 9 D.M. Ambiente 
n. 406/98 e s.m.i. o analogo registro per le Ditte aventi sede in altri Stati membri U.E.: 

o categoria 1 –  classe e)  relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati  

o categoria 2 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi avviati al 
recupero in modo effettivo ed oggettivo  

o categoria 3 – classe f)  relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi 
avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo  

o categoria 4 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi 
prodotti da terzi 

o categoria 5 – classe f) relativa alla raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi 
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 Nel caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti il requisito di cui alla categoria 1 
 classe e) deve essere posseduto necessariamente dalla mandataria. Ai R.T. sono assimilati 
 i Consorzi; 
3) Che l’Impresa è iscritta al SISTRI ai sensi dell’art. 188 ter, comma 4, D.Lgs. 152/2006, al n. 

________ a far data dal ______________   
4) Che l’Impresa ha realizzato nel corso degli ultimi tre anni (2010/2011/2012) un fatturato globale 

complessivo pari o superiore a € 3.000.000,00 di cui almeno € 1.000.000,00 per servizi di 
raccolta differenziata con il metodo del “porta a porta”. Nel caso di R.T. tale requisito deve 
essere posseduto dalla mandataria nella misura del 60% mentre per le mandanti nella misura 
non inferiore al 40%. Alla R.T. è assimilato il Consorzio; 

5) Che l’Impresa ha effettuato, negli ultimi tre esercizi, i servizi di cui all’allegato elenco, con 
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; 

6) Che l’Impresa non è incorsa nel triennio 2010/2011/2012, in risoluzioni contrattuali da parte di 
committenti pubblici per inadempienze contrattuali. Nel caso di R.T. tale requisito deve essere 
posseduto dalla tutte le Imprese del Raggruppamento così come nel caso di  Consorzio; 

7) Di impegnarsi sin d’ora ad assumere, in caso di aggiudicazione, tutto il personale attualmente 
occupato nel servizio in parola, secondo quanto stabilito dal C.C.N.L. vigente, riconoscendo ad 
ogni singolo dipendente la qualifica, il trattamento salariale ed ogni altra posizione giuridico-
economica acquisita, nel rispetto del C.C.N.L. di categoria; 

8) Di aver preso visione dell’intero territorio comunale dove dovrà essere espletato il servizio  e di 
avere piena conoscenza sia del centro che delle frazioni, di tutti i percorsi e dell’intera viabilità 
comunale, della larghezza delle strade e delle stradine, interne ed esterne al centro, ritenendo 
realizzabile ogni singolo servizio per il prezzo corrispondente all’offerta che presenterà ed ai 
suoi allegati giustificativi; 

9) Di aver preso visione del  capitolato speciale d’appalto e del piano esecutivo di gestione per il 
servizio in parola, approvati con determina n. 175 del 28/06/2013 accettandone integralmente e 
senza riserva alcuna le condizioni in essi contenute, di aver preso esatta cognizione e di essere 
quindi edotto della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono 
influire sulla sua esecuzione; 

10) Di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli obblighi ed oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza fisica dei 
lavoratori, delle condizioni di lavoro e del costo di lavoro, previdenza ed assistenza in vigore nel 
luogo dove deve essere eseguito il servizio, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.  ed all’art. 81, comma 3 bis  del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché di attestare l’avvenuto 
adempimento, all’interno della propria azienda,  degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 
normativa; 

11) Di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione del 
servizio  oggetto di appalto, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, 
pertanto, remunerativa l’offerta economica che presenterà; 

12) Di autorizzare la Stazione appaltante alle comunicazioni ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. n. 
163/2006 per tramite del seguente numero di fax ___________________; in alternativa, di 
indicare, quale indirizzo per la ricezione delle raccomandate A.R., il seguente: 
________________________________________________________________________  

10) Che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 si autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali, a voi 
conferiti in occasione della formulazione della presente offerta e nella gestione del rapporto 



contrattuale in caso di aggiudicazione, con strumenti manuali o informatici per le finalità 
connesse con l’attività di codesta Stazione appaltante ed in particolare: 
- l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge; 
- le informazioni necessarie atte a garantire la trasparenza  su tutti gli atti adottati dall’Ente in  
- attuazione della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

  

 “Quanto sopra viene dichiarato con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci, , si 
incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 
28/12/2000, n. 445)  in base alle quali, a seguito di controllo circa la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non rispondente al vero”. 

Per le Società commerciali, Cooperative e loro consorzi: 

2. Che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono: 
- __________________________________________________________________

___ 
- __________________________________________________________________

___ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 
Data 

______________________________________ 
Cognome e nome titolare o legale rappresentante 

 

 

Luogo e data di nascita 

 

 

Firma 



 

 

 

 

 

Modello C) 

 

 

 

 

PROTOCOLLO DI LEGALITA’ 

Oggetto: “Servizio integrato di igiene urbana”.— 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________, nato il __________ a 

_____________________________________, residente in ______________________________ 

alla via _______________________________________ n. \ nella qualità di 

________________________ della Ditta ____________________________________________, 

con sede in _________________________ alla via _________________________________ n. 

_____, P.IVA ___________________________  

 

D I C H I A R A 
 
2. Di aver preso visione e conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al nuovo Protocollo di 

Legalità in materia di appalti sottoscritto da questo Comune con la  Prefettura di Napoli, tra 
l’altro consultabili al sito http://www.utgnapoli.it e di accettarne incondizionatamente il contenuto 
e gli effetti; 

3. Di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 
concorrenti e che non si è accordato e che non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

4. Di impegnarsi a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ed, in ogni caso 
all’Amministrazione aggiudicatrice, ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad 
essa formulata prima della gara o nel corso dell’esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi 
agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di 
aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori; 

5. Consapevole del divieto di subappalto stabilito dal capitolato speciale d’appalto, di impegnarsi  
a comunicare le imprese, titolari di noli nonché titolari di contratti derivati e sub contratti, 
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comunque denominati, nonché i relativi metodi di affidamento dichiarando, nel contempo, che i 
beneficiari di tali affidamenti  non hanno partecipato alla gara e non sono in alcun modo 
collegati direttamente o indirettamente alle imprese partecipanti alla medesima gara – in forma 
singola o associata – ed è consapevole che, in caso contrario, i sub affidamenti non saranno 
consentiti; 

6. Di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia, dandone comunicazione alla 
Stazione Appaltante, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell’imprenditore, degli eventuali 
componenti la compagine sociale o dei loro familiari ( richiesta di tangenti, pressioni per 
indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a 
determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o in cantiere, ecc.). 

 

“Quanto sopra viene dichiarato con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci, , si 
incorrerà nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76, D.P.R. 
28/12/2000, n. 445)  in base alle quali, a seguito di controllo circa la non veridicità delle 
dichiarazioni sostitutive, qualora dovesse emergere la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non rispondente al vero”. 

Per le Società commerciali, Cooperative e loro consorzi: 

3. Che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la Società sono: 
- __________________________________________________________________

___ 
- __________________________________________________________________

___ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ 
Data 

______________________________________ 
Cognome e nome titolare o legale rappresentante 

 

 

Luogo e data di nascita 

 

 

Firma 



 

 


