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PROGETTO GREVISLIN - INFRASTRUTTURE VERDI LUNGO IL BASSO CORSO DEL
LIVENZA.
CUP: H46I18000120007. CIG: 82737946CC.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DATI IDENTIFICATIVI DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART.
80, Comma 3 ed altro del D. Lgs. n. 50/2016
(effettuata dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’operatore
economico nella presente procedura)
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora emerga la
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione troveranno applicazione le norme vigenti in
materia,

Il/la sottoscritto/a __________________________________, nato a ______________________________
(________________), il ____________________, residente a ___________________________
(_________), Via ___________________________________________________, n. ______________
codice
fiscale
______________________________________________
in
qualità
di
__________________________dell’Impresa __________________________________”, con sede legale in
____________________________________________________
(________________),
Via
__________________________________________, n. __________________, codice fiscale / P. IVA
____________________________________________________________________
DICHIARA
A)

I seguenti dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 (titolare dell’impresa individuale, ovvero di
tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita
semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, di tutti i direttori
tecnici, gli institori e i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori
e continuativi, il socio unico ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci (in
caso di altro tipo di società), 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 50% della
partecipazione azionaria:
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Comune di Residenza
ed Indirizzo

Carica
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I seguenti dati identificativi dei direttori tecnici dell’Impresa:
Cognome e Nome

Luogo e data di Nascita

Comune di Residenza
ed Indirizzo

Carica

C) I seguenti dati identificativi dei soggetti che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara sono cessati dalle cariche societarie indicate all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
Cognome e Nome

D)

Luogo e data di Nascita

Comune di Residenza
ed Indirizzo

Carica

di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, ai sensi della L.
n. 241/1990, alla Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la
partecipazione alla gara;

(oppure)
o di non autorizzare la Stazione Appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di
accesso agli atti, ai sensi della L. n. 241/1990, a rilasciare copia di tutta la documentazione
presentata per la partecipazione alla gara in quanto coperta da segreto tecnico/commerciale. Tale
dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, co. 5, lett. a),
del Codice degli Appalti. La Stazione Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di
riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;
E) di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62
del 16/04/2013) nonché dal codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto, allegato A
alla DGR n. 38 del 28/01/2014, approvato definitivamente con DGR n. 1939 del 28/10/2014, e di
impegnarsi - in caso di aggiudicazione - ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti/collaboratori il
suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
F) di considerare la documentazione d’appalto adeguata e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da
consentire l’offerta presentata;
G) di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
Luogo e data di sottoscrizione _________________, li _________________
Firma

___________________________________________

