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 (da inserire, a pena di esclusione dalla gara, nella busta “A – documentazione amministrativa” 

 

MODELLO A 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
DA RENDERE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA CONCORRENTE, A CORREDO DELL’OFFERTA DI GARA 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 

ASTA PUBBLICA PER L’AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UNITA’ IMMOBILIARE SITA IN COMUNE 

DI CORZANO - VIA VITTORIO EMANUELE ANGOLO V.LO MERIDIONALE.   

     

    Spett.le  
COMUNE DI CORZANO UFFICIO TECNICO - 
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE RISORSE 

       VIA VITTORIO VENETO N°1  
       25030 CORZANO (BS) 

   

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER L’AMMISSIONE ALL’ASTA PUBBLICA. (1) 
 

(2)Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
nat__ il ___________________ a _______________________________________________________(____) 
residente nel Comune di ________________________________________(___) Stato__________________ 
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _________ 
in qualità di (3)____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________, 
della Ditta _______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
avente sede legale in (4)____________________________________________________________________ 
nel Comune di ______________________________________________________________________ (____) 
Via/Piazza _________________________________________ n. ____, Codice Fiscale __________________ 
Partita IVA n. ___________________, e-mail ordinaria: __________________________________________ 
- PEC (posta elettronica certificata): _____________________________ - telefono n.___________________ 
telefax n._________________ -  

la quale intende partecipare all’asta pubblica per la locazione di un negozio commerciale in via Vittorio 
Emanuele angolo Vicolo Meridionale a Corzano, in qualità di impresa in forma singola (non raggruppata 
temporaneamente, non in consorzio ordinario ex-art. 2602 c.c., non aggregata in rete e non in GEIE e che, 
quindi, intende assumere da sola l’intero importo dei lavori in appalto), con espresso riferimento alla citata 
Ditta concorrente che il/la sottoscritto/a rappresenta consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze 

 
(1) Nel presente modello di “Dichiarazione da rendere per l’ammissione alla gara” sono previste delle diverse ipotesi/opzioni da indicare su stampa 

cartacea apponendo a penna una crocetta negli appositi quadratini di opzione, ovvero eliminando le ipotesi/opzioni non applicabili al caso specifico se 
si utilizza il file elettronico. Si precisa, inoltre, che la parte di testo scritta in grassetto e con carattere corsivo rosso aiuta (guida) il RUP compilatore 
nelle scelte da effettuare e nella compilazione del modello stesso, mentre la parte di testo scritta in grassetto e con carattere corsivo verde fornisce 
indicazioni al concorrente per facilitarne la lettura, la comprensione e la sua compilazione: pertanto, la parte di testo scritta in grassetto e con carattere 
corsivo rosso deve essere eliminata dal compilatore una volta stabilita l’opzione corretta da indicare nel presente modello , mentre la parte di testo 
scritta in grassetto e con carattere corsivo verde deve rimanere così com’è (senza alcuna modifica) in modo che resti leggibile al concorrente. 

(2) Indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa concorrente. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di esclusione 
(fatto salvo il soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016), copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sot-
toscrittore, in corso di validità, ai sensi degli artt. 21, comma 1, 38, comma 3 e 45 del d.P.R. 28-12-2000, n.445; la presente dichiarazione sostitutiva 
può anche essere sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante dell'impresa concorrente (aventi gli stessi  poteri di firma del legale rap-
presentante): in tal caso deve essere trasmessa, a pena di esclusione (idem c.s.), la procura notarile, in originale o in copia autenticata ai sensi del 
d.P.R. n. 445/00 e succ. modif.. 

(3) Indicare la qualifica del legale rappresentante (o del procuratore) della Ditta concorrente: si veda anche la precedente nota (2). 
(4) Indicare lo Stato in cui ha sede l’impresa concorrente (Italia o stato estero aderente all'Unione Europea o in uno degli Stati firmatari di specifici accordi 

internazionali in materia di appalti a cui l’UE è vincolata ai sensi del combinato disposto dell’art. 45, comma 1 e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016). 
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amministrative previste dal vigente ordinamento per le procedure relative agli appalti di esecuzione dei 
contratti pubblici: 

CHIEDE  

Di partecipare all’asta pubblica di cui all’oggetto, dichiarando di aver letto in ogni suo punto il disciplinare di 
gara e di accettare ogni clausola ed ogni prescrizione in esso contenuto; 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 e succ. modif.: 
 
1) in sostituzione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura: 

provincia di iscrizione:  numero di iscrizione:  

attività:  codice ATECO:  

(per le ditte individuali) 

 

forma giuridica impresa: ditta individuale anno di iscrizione:  

titolare, altri soggetti con potere di rappresentanza o potere contrattuale: 

Cognome e nome  carica ricoperta  

  titolare 

   

   

 (per tutte le società e i consorzi) 

 

forma giuridica societaria:  anno di iscrizione:  

capitale sociale:  durata della società:  

soci , rappresentanti legali, consiglieri delegati, amministratori e altri soggetti con potere di rappresentanza 
o potere contrattuale, procuratori con potere contrattuale: 

Cognome e nome codice fiscale carica ricoperta  

   

   

   

   

   

   

   

(inoltre, per le società e i consorzi con meno di quattro soci) 
 

Cognome e nome (persona fisica) codice fiscale (persona fisica) tipo di diritto 

   - Socio unico 

 - Socio di maggioranza 

(in ogni caso) 

dichiara altresì di  
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- essere  

- non essere  

una micro, piccola o media impresa,  come definita dall’articolo 2 dell’allegato alla Raccomandazione della  
Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003);  

 
DICHIARA 

 
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 
80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RI-
PORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:  

 nei propri confronti; 

 

 nei confronti di tutti gli altri rappresentanti legali, soggetti con potere di rappresentanza o potere 
contrattuale, direttori tecnici e soci, elencati al precedente numero 1)  

  - della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 
2, del d.P.R. n. 445 del 2000, assumendone le relative responsabilità 

 
1) IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016  

 
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente procedimento per l'applica-
zione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una 
delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  
 

2)  IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016  
nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata sentenza di condan-
na, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, 
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  
 
nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata alcuna sen-
tenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale;  
 
oppure  
 
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB): 
____________________________________________________________________________________ 
 
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze 
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti 
reati (vedi NB):  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________  
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB):  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
  
NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________________________  
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 del Codice di procedura penale (vedi NB):  
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____  
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sot-
toscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del 
Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei 
benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il bene-
ficio della non menzione. ) 
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali 
è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima).  
 

 
3) IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  

nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le circostanze di cui all’art. 80, 
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
4) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribu-

ti previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana, che costituiscono motivo ostativo al 
rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva); 

5) che il numero dei propri dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’articolo 4 della legge n. 68 
del 1999, tenuto conto delle esenzioni per il settore edile di cui all’articolo 5, comma 2, della stessa 
legge, modificato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 247 del 2007:   

 - è inferiore a 15; 

 - è compreso tra 15 e 35 e non sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000;  

 - è compreso tra 15 e 35 e sono state effettuate assunzioni dopo il 18 gennaio 2000 ed è in rego-
la con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili, ai sensi 
dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

 - è superiore a 35 ed è in regola con le citate norme che disciplinano il diritto al lavoro dei sog-
getti diversamente abili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68 del 1999; 

6) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del 
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decreto legislativo n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, comma 1, del 
decreto legislativo n. 81 del 2008; 

7) di aver formulato l’offerta autonomamente e: 

 - di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun 
altro soggetto; 

 - di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile; 

 - di essere a conoscenza della partecipazione alla gara dei seguenti soggetti che si trovano  in si-
tuazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile:  

  

  

 
8) che, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, questa impresa: 

- non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 
- si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma tali piani si sono conclusi;  

 
9) di essere in regola con le norme di cui agli articoli 2,3,4,5,6, della Legge 3.4.2001, n. 142, relative al  

rispetto dei diritti individuali e collettivi del socio lavoratore, al trattamento economico, 
all’osservanza delle disposizioni in materia previdenziale ed assicurativa e alle altre normative ap-
plicabili al socio lavoratore, nonché all’esistenza e al rispetto del regolamento interno alla coopera-
tiva sociale;  

10) di rispettare nei confronti dei lavoratori le normative vigenti in materia assicurativa e previdenziale, 
retributiva e di prestazione di lavoro.  

11) di possedere capacità economica e finanziaria adeguata all’importo del servizio reso nelle presta-
zioni aggiuntive;  

12) di possedere capacità tecnico-organizzativa adeguata all’esecuzione del servizio reso nelle presta-
zioni aggiuntive;  

13) di aver preso visione di tutte le condizioni previste dal bando e di accettarle incondizionatamente;  
14) di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

DICHIARA 

15)  che il requisito della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2008 o al-
tra…………………………: 

 
- 10.a) è posseduto da questa ditta, come risulta da: 

 - certificato n.  in data  valido fino al  

 settore EA:  rilasciato da:   

 (organismo accreditato da    ) 

 
- 10.b) non è posseduto da questa ditta,  

DICHIARA   

24) di avere 
- direttamente; 
- con delega a personale dipendente 

esaminato in ogni dettaglio l’avviso pubblico, compreso il canone posto a base di gara e tutte le condi-
zioni espresse nel disciplinare di gara, di essersi recato presso il locale oggetto di affitto o comunque di 
ben conoscere le condizioni dei locali, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i 
tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire 
sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudica-
to i lavori stessi realizzabili. Dichiara altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano 
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d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché delle clausole relative all’esecuzione delle opere 
stesse previste dal bando e a scomputo di una parte del canone di locazione. 
  

DICHIARA  

25) ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni di gara: 

a) di eleggere il proprio domicilio all’indirizzo: 

 - riportato all’inizio della presente dichiarazione; 

 - via/piazza/altro:  numero:  

  (altre indicazioni: presso / frazione / altro)  

  CAP  città:  provincia:  

b) di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:  

 - certificata (PEC):  @  

 - non certificata:  @  

c) di avere il seguente numero di fax:   

 

DICHIARA  

26) ai fini della acquisizione d’ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, che: 

 a) - ha allegato copia di un DURC in proprio possesso; 

 b) - ha allegato copia cartacea del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE compilata nei quadri 
«A» e «B» con le indicazioni pertinenti; 

 c) - l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.) del settore: 

   Edile industria  Edile Piccola Media Impresa  Edile Cooperazione 

   Edile Artigianato  Edile: solo impiegati e tecnici  Altro non edile 
  

 ha la seguente dimensione aziendale: 

   da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50 

   da 50 a 100  oltre 100  numero esatto: _____ 

  ed è iscritta ai seguenti enti previdenziali: 

  INAIL: codice ditta:  posizioni assicurative territoriali:  

  INPS: matricola azienda:  sede competente:  

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane:  

  Cassa Edile codice impresa:  codice cassa:  

 

27)  che la Ditta concorrente è una MPMI ai sensi della Raccomandazione della Commissione euro-
pea 2003/361/CE del 06/05/2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese 
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20/05/2003) ed ai sensi del Decreto del 
Ministero delle attività produttive del 18/04/2005 recante “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei 
criteri di individuazione di piccole e medie imprese” (pubblicato nella G.U.R.I. 12/10/2005, n.238) e, in parti-
colare, la Ditta concorrente deve essere considerata una: 

[indicare una delle tre opzioni che seguono a seconda delle caratteristiche dell’impresa]: 

 - micro impresa ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 3, del D.M. 18/04/2005, 
avendo la stessa Ditta: 

a) meno di 10 (dieci) occupati 
b)  un fatturato annuo - (anche in alternativa):  un totale di bilancio annuo, non superiore 

a 2 (due) milioni di euro, 
rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
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 - piccola impresa ai sensi dell’art. 2, comma 2, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 2, del D.M. 18/04/2005, 
avendo la stessa Ditta: 

a) meno di 50 (cinquanta) occupati 
b)  un fatturato annuo - (anche in alternativa):  un totale di bilancio annuo, non superiore 

a 10 (dieci) milioni di euro, 
rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

 - media impresa ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’Allegato alla suddetta Raccomandazione CE 
2003/361/CE del 06/05/2003 e di quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del D.M. 18/04/2005, 
avendo la stessa Ditta: 

a) meno di 250 (duecentocinquanta) occupati 
b)  un fatturato annuo non superiore a 50 (cinquanta) milioni di euro - (anche in alternati-

va):  un totale di bilancio annuo, non superiore a 43 (quarantatré) milioni di euro, 
rilevando che sussistono entrambi i due requisiti indicati alle precedenti lettere a) e b) 

e che, conseguentemente, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 4, della legge 11/11/2011, 
n.180, la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dall’ex Codice dei contratti pub-
blici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163 (trattasi dei requisiti di idoneità e di qualificazione at-
tualmente previsti dal vigente D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 per la partecipazione alle procedure per 
l’affidamento degli appalti di lavori pubblici in precedenza attestati) potrà essere richiesta o verificata 
solo nei confronti dell’impresa aggiudicataria, non essendo consentito, alle stazioni appaltanti, accer-
tare se l’impresa concorrente possegga effettivamente i suddetti requisiti dichiarati dalla MPMI con-
corrente con la documentazione presentata con l’offerta economica. Si da atto di conoscere che nel 
caso in cui la MPMI concorrente venga controllata e non sia in grado di comprovare il possesso di detti 
requisiti, troveranno applicazione le sanzioni previste dalla legge 28/11/2005, n. 246, nonché la so-
spensione dalla partecipazione alle procedure di appalto della stessa MPMI per un periodo di un anno. 
Tale verifica sul solo aggiudicatario per la stazione appaltante in relazione all’appalto in oggetto deriva, 
di regola, anche da quanto disposto dall’art. 36, comma 6, primi due periodi, del D.Lgs. n. 50/2016, i 
quali dispongono: “6. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negozia-
te, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario. 
La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.”; 

Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, autorizza la Stazione appaltante all’utilizzazione dei 
dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli ar-
ticoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e ac-
quisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla gara e per gli eventuali procedimenti amministrati-
vi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della Stazione 
appaltante, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta. In ogni 
caso ha preso pienamente atto delle informazioni circa la tutela dei dati riportati nella lettera di invito. 

La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell’articolo 71 del d.P.R. n. 445 del 
2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le pubbliche am-
ministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso delle predette 
pubbliche amministrazioni. 

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell’esclusione dalla proce-
dura, della decadenza dalla partecipazione e dall’eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità pe-
nale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a ve-
rità, la presente dichiarazione, composta da numero ______ pagine, è sottoscritta in data ________ 201_. 

Ai sensi degli articoli 38 e 47, comma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sottoscritto allega fotocopia di un pro-
prio documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Data ______________  
 

(firma del legale rappresentante del concorrente)  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2005/10/12/05A09671/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180!vig=~art13
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-11-11;180!vig=

