La dichiarazione deve essere presentata dai
subappaltatori

Modello 3.2

P I O O S P I Z I O “S. M I C H E L E”
Via Sterzi n° 139 - 37054 Nogara (VR)
Tel. 0442 88076 - fax 0442 88311
p.i. 00553710237 – c.f. 80009870231

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
TUTELARE DIURNA E NOTTURNA, ASSISTENZA SANITARIA DIURNA E NOTTURNA,
SERVIZIO FISIOTERAPICO E SERVIZI ACCESSORI
CIG 8025414D21

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato a ………………………...
il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ………………………..
indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… c.a.p. …….……………..
in qualità di ……………………………………………………..………………………….…………..
dell'operatore economico ………..………………………...…………………..…………………….
con domicilio fiscale in ……………………………..….…………………….……………………….
Via ……………………………………………………………. n° ………….. c.a.p. ………...……..
C.F. …………………………………………… P. I.V.A. …………………………………………….
n. tel. ……………….………..… e-mail ……….……….………….……………………...…………
PEC …………………………………………………..………………………………………………..
Codice Cliente INAIL n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………
Matricola INPS n. …………………………….. presso la Sede di ……………..….………………
Inarcassa ………………………………………………………………………………………………
Recapito dell'Agenzia delle Entrate a cui chiedere informazioni sul regolare pagamento di
imposte e tasse ……………………………………………………………………..………………..
…………………………………………………………………………………..……………………...
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
……………………………………………………………………………………………..……………
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) che la ditta è iscritta all’Albo
Nazionale delle Società Cooperative con il n° …………………………………………….…….. ;
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consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito
dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,
DICHIARA
1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter), fbis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 (di seguito indicato anche come Codice);
2) i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, %
proprietà del socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice1

Cognome e nome

Luogo e data di
nascita

codice fiscale

qualifica
(legale
rappresentante,
Socio:
direttore tecnico, socio,
% proprietà
soggetto cessato e carica,
altro)

………………………………………..
Luogo e data

il legale rappresentante/un procuratore

1

Soggetti che devono essere indicati
per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
per ogni altro tipo di società o consorzio:

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori
e procuratori generali;

membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;

direttore tecnico;

socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (nel caso
in cui siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria, devono
essere indicati entrambi i soci);

i soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
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