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Allegato  B  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
(Artt. 46 e 47  del D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445) 

 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO CON 
CONDUCENTE DI PERSONE CON DISABILI RESIDENTI NEL CO MUNE DI 
SANTARCANGELO DI ROMAGNA (C.I.G. : 8174754468). 

 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________  

nato/a a  ___________________________________________________ il ______________________  

nella sua qualità di  __________________________________________________________ (carica 

sociale) (eventualmente) giusta procura generale/speciale n. rep. _______________ del ____________  

della ditta__________________________________________________________________________ 

con sede legale ______________________________________________________________________ 

con sede operativa ___________________________________________________________________  

con C.F. _______________________________________ con P.I. _____________________________ 

Tel. _____________________________________  pec  _____________________________________ 

 
Visto il disciplinare di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto indicato; 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui incorre 

chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 

445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente 

conseguiti al provvedimento emanato 

DICHIARA  
 

1) di partecipare alla gara  (barrare obbligatoriamente la casella che interessa) 
 

� come IMPRESA SINGOLA; 
OPPURE 

 
� come CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito fra le seguenti 
imprese: 
 

Denominazione/Rag. sociale Forma giuridica Sede legale Attività e/o Servizi Quota % 
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OPPURE 

 
� come CAPOGRUPPO di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi  fra le seguenti 
imprese:  

 
OPPURE 

 
� come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio già costituito  fra le seguenti 
imprese: 

 
OPPURE 

 
� come MANDANTE di un raggruppamento temporaneo o di un consorzio da costituirsi  fra le seguenti 
imprese:  

 
DICHIARA, altresì  

che i fatti, stati e qualità riportati di seguito corrispondono a verità 
 

2) che i dati anagrafici e di residenza degli amministratori, dei soci (per le Snc) e dei soci 
accomandatari (per Sas) sono i seguenti: 

  
A) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e 
relativa scadenza) 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
B) LEGALI RAPPRESENTANTI (nominativi, dati anagrafici, residenza, carica sociale e relativa 
scadenza, eventuali firme congiunte) 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

IL SOGGETTO MANDATARIO E’  

Denominazione/Rag. sociale Forma 
giuridica 

Sede legale Attività e/o Servizi Quota % 

     
     
     
IL SOGGETTO MANDATARIO E’  

Denominazione/Rag. sociale Forma 
giuridica 

Sede legale Attività e/o Servizi Quota % 

     
     
     
IL SOGGETTO MANDATARIO E’  

Denominazione/Rag. sociale Forma 
giuridica 

Sede legale Attività e/o Servizi Quota % 

     
     
     
IL SOGGETTO MANDATARIO E’  
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C) PROCURATORI (nominativi, dati anagrafici, residenza, ed estremi della Procura 
Generale/Speciale) 
- _________________________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________________ 
- _________________________________________________________________________________________ 
 
D) DIRETTORI TECNICI (nominativi, dati anagrafici, residenza, durata dell’incarico) 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
- che le persone che hanno avuto la legale rappresentanza e/o che sono state direttori tecnici 
dell’impresa e che sono cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di ricevimento della presente 
lettera di invito sono: 
 
Sig. __________________________________ nato a _________________ il ______________ 
 
Residente in __________________________ Via ___________________________ Prov. ____ 
 
Carica sociale ________________________________________________________________ 
 
Carica cessata il ______________________________________________________________ 
 
Sig. __________________________________ nato a _________________ il ______________ 
 
Residente in __________________________ Via ___________________________ Prov. ____ 
 
Carica sociale ________________________________________________________________ 
 
Carica cessata il ______________________________________________________________ 
 

3)  che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato ed Agricoltura della Provincia di _________________________________ per le seguenti 
attività: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (in caso di concorrente con sede in uno Stato diverso 
dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato,  
numero di iscrizione: _________________________________________________________________ 
data di iscrizione: ____________________________________________________________________ 
durata della ditta /data termine: _________________________________________________________ 
forma giuridica: _____________________________________________________________________ 
 
dichiara inoltre di:  
* essere in possesso della Attestazione di idoneità professionale di cui all'art. 7 del D. Lgs. 395/00 e 
del D.M. 28 aprile 2005, n. 161;  
* (solo se il concorrente è una Cooperativa Sociale) iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative 
Sociali per attività coerenti a quelle oggetto della presente gara;  
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* (solo se il concorrente è un Consorzio o un Consorzio di Cooperative) iscrizione all'Albo delle 
Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente gara;  
* (solo se il concorrente svolge l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con 
conducente) Iscrizione al REN (Registro Elettronico Nazionale delle Imprese di trasporto su strada 
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi della Legge 218/03 e ss.m.i.; 
   

 3.1) (solo per le società cooperative ed i consorzi di cooperative): che la ditta è regolarmente iscritta  

all’Albo delle Cooperative di cui all’art. 15 del D. Lgs n. 220/2002 con pos. n. ________ dal ________ 

3.2) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS e l’INAIL o altra 
Cassa e di essere in regola con i relativi versamenti. A Tal fine, dichiara i seguenti riferimenti: 

 
INPS 

UFFICIO/SEDE 
INDIRIZZO CAP CITTA’ 

    

FAX 
TEL 

MATRICOLA AZIENDA 

   
 

INAIL 

UFFICIO/SEDE 
INDIRIZZO CAP CITTA’ 

    

FAX 
TEL 

MATRICOLA AZIENDA 

   
 
Altro _____________________________________________________________________________  
 

  3.3) che il C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti è:  
________________________________________________________________________________________ 

 
4) (AVVALIMENTO) : (barrare la casella che interessa) 

 
�  a) di non avvalersi dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie)         
 
�  b) di avvalersi, dei requisiti di altri soggetti (imprese ausiliarie)     
       

b.1) in particolare di avvalersi nella misura specificata nella dichiarazione resa dall’impresa 
ausiliaria mediante l’apposito modello allegato F 
 
� - requisiti economico finanziari:  
 
� - requisiti tecnico organizzativi:   
      del seguente soggetto: 
 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE  
________________________________________________________________________________ 
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FORMA GIURIDICA  
________________________________________________________________________________ 
 
SEDE LEGALE  
________________________________________________________________________________ 

 
e, a tal fine allega tutta la documentazione prevista al comma 1 del citato articolo 89 e precisamente: 
 

- una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di 

quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e 

delle risorse oggetto di avvalimento;  

- una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il 

concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata 

dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;  

- in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei 

confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per 

tutta la durata dell'appalto. . Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la 

specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria. 

5)  che non sussistono in capo al concorrente ed in relazione ai soggetti sopraindicati:  
 

••••  cause di esclusione previste dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e che, in particolare, alla data 
odierna, il concorrente è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S., I.N.A.I.L., di competenza 
per i lavoratori impiegati 
••••  le cause di decadenza o di sospensione  di cui all’art. 67 D.lgs. 159/2011; 
••••  le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 (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); 
••••  le condizioni di cui di cui all’art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con 
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, 
in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 
 
dichiara inoltre esplicitamente (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA):  
 
- 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  
 
oppure 
 
- di avere depositato il ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo con 

continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, oppure domanda di 
concordato preventivo ex art. 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.,  
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__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 

oppure 
 
- di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all’art. 186-bis del R.D. 

16 marzo 1942, n. 267, giusto decreto del Tribunale di ……..[inserire riferimenti n., data, ecc., …];  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)  
  che l’impresa, avente un numero di lavoratori inferiore a 15, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n. 68; 
 
  che l’impresa, avente un numero di lavoratori superiore a 15, è in regola con le norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della Legge del 12/3/1999 n. 68; 
 
A tal fine dichiara che il numero dei dipendenti rispetto al quale fare riferimento per l'adempimento 
degli obblighi di cui sopra è ____________________ (in lettere_______________________). 
Nel computo non sono stati ricompresi, come da norma, SOLO 
– gli apprendisti (articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167edi articolo 7, comma 3, 

D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167), fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo; 
– i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro (questo secondo l’articolo 3, comma 10, 

D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 19 dicembre 
1984, n. 863); 

– i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (secondo l’articolo 20, comma 4, della legge 
23 luglio 1991, n. 223); 

– i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero 
– i lavoratori occupati con contratto di somministrazione. Essi non vanno calcolati né 

dall’utilizzatore (azienda ),  per effetto dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 276/2003, né 
dall’agenzia di somministrazione (ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 68/99 così come 
modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012); 

– i lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto 
alla conservazione del posto di lavoro; 

– il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici  e nelle relative opere 
di manutenzione “svolte in cantiere”. Per attività svolta "in cantiere" si fa espresso riferimento al 
concetto di cantiere fatto proprio dall'art. 89 del D.lgs n. 81/2008. 
 

Al fine delle verifica del requisito dichiara che l’Ufficio del Lavoro competente è 
____________________________________  con sede in ____________________________________ 
Via ___________________________________________ Tel ________________________________ 
e-mail _____________________________________________________________________________ 
PEC:______________________________________________________________________________ 
 

(BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)  
 

 a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun 
partecipante alla medesima procedura, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
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� b) 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’articolo 2359 del 
codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
� c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 
formulato l’offerta autonomamente. A tale scopo si allegano alla presente istanza, i documenti utili 
a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in 
separata busta chiusa recante la dicitura “Documenti relativi a situazione di controllo”. 

 
Nota bene: la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono 
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l’eventuale 
esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. 
 

6)  dichiara inoltre:   
 
6/a) che l’impresa presenta la cauzione provvisoria nella misura ridotta  

 
- del 50% in quanto in possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale conforme alle 

norme europee della serie UNI EN ISO 9000 / della dichiarazione della presenza di elementi 
significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, e per la 
tipologia di attività comprendente l’oggetto della presente gara; 

- del 30 %, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, perché in possesso di 
registrazione al sistema comunitario di ecogestione oppure del 20 %, perché in possesso di 
certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENI ISO 14001; 

 
6/b) che nessuno dei legali rappresentanti dell’impresa riveste cariche con poteri di rappresentanza in 

altre imprese partecipanti alla gara; 
 
6/c) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e 
particolari che possono influire sulla sua esecuzione; 
 
6/d) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel 
capitolato e nella documentazione di gara; 
 
6/e) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni 
contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, al trasporto ed allo 
smaltimento dei rifiuti e/o dei residui di lavorazione, nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle 
disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e di 
assistenza in vigore nel territorio oggetto di gara, per garantire l’esecuzione dell’appalto nel pieno 
rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro; 
 
6/f) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 
nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione dell’appalto che 
sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 
 
6/g) di aver effettuato uno studio approfondito del servizio, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 
prezzo corrispondente all’offerta presentata; 
 
6/h) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione 
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dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dell’appalto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 
 
6/i) di aver tenuto conto di tutti gli 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 lavori;  
 
6/l) che l’offerta economica tiene conto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi 
e dai contratti ed accordi locali vigenti nel territorio di Rimini nonché degli oneri previsti per garantire 
l’esecuzione dell’appalto nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e igiene del lavoro; 
 
6/m) d’impegnarmi, in caso d’aggiudicazione, ad applicare il Contratto Collettivo di Lavoro e le tariffe 
della manodopera vigente nel territorio; 
 
6/n) d’impegnarsi a depositare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva di cui all’art. 93 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
6/o) di impegnarsi in caso di aggiudicazione al rispetto della clausola d’imponibile di manodopera per 
cui il l’appaltatore,  qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori maestranze rispetto a quelle di cui 
si avvale per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, si impegna in via 
prioritaria all’assunzione delle maestranza che operano alle dipendenze dell’appaltatore  uscente, dallo 
stesso individuate come idonee qualora ciò sia coerente con la propria  organizzazione d’impresa”. 
 

7)  DICHIARAZIONE EVENTUALE DA RENDERSI SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO DI CONCORRENTI) O DI CONSORZIO  
 

7/a) che la partecipazione alla gara viene effettuata congiuntamente alle seguenti imprese: indicare 
denominazione, sede legale e ruolo (mandante o mandataria) di ogni soggetto del raggruppamento 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
 
Per i raggruppamenti non ancora costituiti: di impegnarsi in caso di aggiudicazione, di costituirsi in 
raggruppamento conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48 del D.Lgs 50/2016 e successive 
modifiche e integrazioni e di conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al concorrente 
(indicare denominazione e sede legale) ____________________________________;  
 
qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome proprio e per conto dei mandanti; 
 
- che il possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara è ripartito tra soggetti del raggruppamento nel 
rispetto di quanto richiesto dagli atti di gara; 
 

DENOMINAZIONE QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL 
RAGGRUPPAMENTO  

  
  
  
  
  
 
7/b) (in caso di partecipazione di un consorzio tra imprese cooperative o artigiane e di consorzio 
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stabile) che il consorzio partecipa alla presente procedura di gara per la/e seguente/i consorziata/e 
designata/e, già associata/e, con rapporto di associazione e rappresentanza in via diretta, ad eseguire 
l’accordo in oggetto, ed in possesso dei requisiti prescritti dalla lettera di invito alle quali è fatto divieto 
di partecipare alla gara anche in qualsiasi altra forma (indicare esatta denominazione sociale, sede 
legale, codice fiscale, partita IVA, matricola INPS, INAIL,  CCNL applicato, dimensione aziendale): 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________  
 
7/c) Che ai sensi dell’art. 48, c. 4 le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti 
o consorziati, sono le seguenti:  
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

 
8)  dichiara altresì ai fini delle eventuali future comunicazioni, comprese quelle di cui all’art. 76, c. 5 
del D. lgs. 50/2016:   

 
8/a) per le comunicazioni  

- di indicare obbligatoriamente il seguente domicilio: 
 
 

� di autorizzare espressamente la stazione appaltante ad utilizzare per le suddette 
comunicazioni: 

 
Referente: ________________________________________________________________________ 

Tel: ______________________________ Email: _________________________________________ 

Pec ____________________________ Indirizzo: _________________________________________  

 
8/b) in caso di aggiudicazione di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità  dei flussi 

finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136 del 13/08/2010 e sue successive modifiche e 
integrazioni; 

 
9)  in relazione alle legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, dichiara: 

 
a)  di impegnarsi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2 comma 3° ultimo periodo del 
d.p.r. 16.04.2013 n. 62  “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici” , ad osservare 
a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nella fornitura, servizio, opera, le norme di 
comportamento del citato Codice che l’impresa dichiara di conoscere ed accettare senza eccezione alcuna, fermo 
restando che l’accertata violazione degli obblighi  derivanti dal Codice è causa di  risoluzione di diritto del 
rapporto pena la nullità del contratto di fornitura/servizio;  
 
b) in relazione all'inesistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 
introdotto dall’art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: di non avere  concluso 
contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nell’art. 53, 
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comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (ex dipendenti pubblici cessati dal rapporto di pubblico impiego 
che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle 
Pubbliche Amministrazioni a cui sono equiparati anche i titolari di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 
ivi compresi i soggetti esterni con i quali l’Amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro, 
subordinato od autonomo) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; 
 
c) di avere preso visione di tutte le norme pattizie di cui ai protocolli di legalità sottoscritti dal Comuni 
interessati dalla gara in data  08.02.2012 e 16.09.2013 consultabili sul sito: www.prefettura.it/rimini  
e di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rispettarle e farle rispettare .   

 
Luogo e Data ____________________ 

Firma  digitale 
 
                                                                           _____________________________________________ 
 
Nota bene:  
 

- A pena di esclusione, alla presente DICHIARAZIONE deve essere allegata copia fotostatica di un 
documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario  ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del 
D.P.R. 445/00. 

-  Qualora la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore,  dovrà essere allegata, a pena di 
esclusione, copia della relativa procura generale o speciale. 

-  In caso di R.T.I. ogni impresa facente parte del raggruppamento deve presentare, a pena di 
esclusione, singola istanza di partecipazione. 

 

 

 
Attenzione: 
Compilare correttamente l’istanza di ammissione e dichiarazione sostitutiva unica in ogni sua parte e 
contrassegnare con chiarezza le voci che interessano. 
Se lo spazio non è sufficiente per inserire tutti i dati, è possibile allegare fogli aggiuntivi. 
 

 
 
 
 


