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OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA AZIENDALE – CIG Z16177CC9F   

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  

(articoli 46, 47, 71 del DPR 445/2000) 

 

 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………..……………………… 

in qualità di ………………………………………….. (legale rappresentante, procuratore, ecc.) 

dell’operatore economico …………………………………………….……………………………………. 

con sede in ………………………………………………………………………………………….……….. 

con codice fiscale n…………………………………..…………………………………………………… 

con partita IVA n…………………………………………..……….… tel. n.………..……..……………… 

fax n……………………………… ………… pec….………………………….…….…….…….………… 

categoria di operatore economico ai sensi della Legge n. 180/2011 – barrare la casella che interessa 

 Grande     Media     Piccola      Micro 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA GARA IN OGGETTO : 

 

(barrare/compilare la parte che interessa relativamente all’art. 34, comma 1 del DLgs 163/2006) 
 

 in forma singola  

 

 consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o fra imprese artigiane (art. 34, comma 

1, lett. b), ex art. 34 comma 1 lett. b), che concorre per i seguenti consorziati 

  ……………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………   

  ………….………………………………………………………   

 consorziata di consorzio ex art. 34 comma 1 lett. b)  

 

 consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lett. c), che concorre per i seguenti consorziati: 

  ……………………………………………………………………  

  ……………………………………………………………………   

  ………….………………………………………………………   

 consorziata di consorzio stabile ex art. 34 comma 1 lett. c) 

 

ALLEGATO  A 

BUSTA 1 -  DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
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 mandatario del seguente raggruppamento di imprese costituito/da costituirsi: 

  (mandatario)………………………………………………………con la percentuale del …..%  

                oppure per la seguente prestazione   …………………………. 

  (mandante)………………………………………………………  con la percentuale del …..% 

               oppure per la seguente parte della prestazione   …………………………. 

              (mandante)………………………………………………………  con la percentuale del …..% 

               oppure per la seguente parte della prestazione   …………………………. 

 

 mandante di raggruppamento di imprese con la percentuale del …. % oppure per la seguente 

parte della prestazione   …………………………. 

 

 capogruppo di consorzio ordinario ex art. 34 comma 1 lett. e),      

    denominato ……………………………… e  costituito/da costituirsi tra le     seguenti imprese: 

  (capogruppo)………………………………………………………con la percentuale del …..%  

                oppure per la seguente prestazione  …………………………. 

  (consorziata)………………………………………………………  con la percentuale del …..% 

               oppure per la seguente parte della prestazione  …………………………. 

              (consorziata)………………………………………………………  con la percentuale del …..% 

               oppure per la seguente parte della prestazione  …………………………. 

 

 consorziata di consorzio ordinario ex art. 34 comma 1 lett. c con la percentuale del …. % 

     oppure per la seguente parte della prestazione  …………………………. 

 

 mandatario di GEIE (ex art. 34 comma 1 lett. f) 

di imprese costituito/da costituirsi: 

  (mandatario)………………………………………………………con la percentuale del …..%  

                oppure per la seguente prestazione   …………………………. 

  (mandante)………………………………………………………  con la percentuale del …..% 

               oppure per la seguente parte della prestazione  …………………………. 

              (mandante)………………………………………………………  con la percentuale del …..% 

               oppure per la seguente parte della prestazione  …………………………. 

 mandante di GEIE (ex art. 34 comma 1 lett. f) con la percentuale del …. % oppure per la seguente 

parte della prestazione …………………………. 

 

 operatore economico stabilito in altri Stati membri  

            

ED INOLTRE DICHIARA, 
 

ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare 

incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità,  
 
1) l’ inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 del DLgs 163/2006: 

a) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 

preventivo e che, nei suoi riguardi, non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una 

di tali situazioni; 

b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del DLgs n. 159 del 2011; 
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c)  che nei propri confronti non è 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 cpp, per reati  gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale; né sono state emesse sentenze di 

condanna passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione 

criminale, corruzione, frode, reati terroristici, riciclaggio, lavoro minorile e altre forme di tratta 

di esseri umani, quali definiti dalla Direttiva 2014/24 UE all'articolo 57, paragrafo 1;  

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 55/1990; 

e) che non ha 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;  

f) che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che bandisce la gara o che non ha commesso un errore grave 

nell'esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della 

stazione appaltante; 

g) che non ha 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 è 

stabilito; 

h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art, 7 

comma 10 del DLgs 163/2996, 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; 

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 

stabilito; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 68/1999, specificando: 

(barrare la casella che interessa) 

  di essere soggetto alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; 
 

oppure 
 

  di non essere oggetto alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….; 

 

m) che l'impresa non è sottoposta alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del 

DLgs 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 DLgs 81/2008; 

m-ter) (barrare la casella che interessa) 

  che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, pur essendo stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale (aggravati ai sensi 

dell’articolo 7 del DL 152/91, convertito dalla Legge 203/91), non ha omesso denuncia dei 

fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della 

Legge 689/1981; 

oppure 
 

  che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stato vittima 

dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cp (aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/91, 
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convertito dalla Legge 203/91); 

 

m-quater) (barrare la casella che interessa) 

 di non trovarsi, in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 cc rispetto ad alcun 

soggetto partecipante alla procedura di affidamento e di aver formulato l'offerta 

autonomamente;  

oppure 
 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che 

si trovino rispetto al sottoscritto concorrente in una delle situazioni di controllo di cui 

all'art. 2359 cc e di aver formulato l'offerta autonomamente;  
 

oppure 
 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla procedura di affidamento di soggetti che si 

trovino rispetto al sottoscritto concorrente in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 

2359 cc e di aver formulato l'offerta autonomamente   
 

e precisamente:  

di trovarsi nello stato di impresa controllante e/o controllata rispetto alle seguenti  imprese: 

- denominazione .................................... ……………………………………………………….… 

forma giuridica ...................................... …………codice fiscale..………………………….….. 

sede………………...........................................................................................................………….  

- denominazione .................................... …………………………………………………………. 

forma giuridica ...................................... …………codice fiscale..………………………….….. 

sede………………...........................................................................................................…………..  
 
2) inoltre, ai sensi dell’art. 38 comma 2 DLgs 163/2006: 
  
(barrare la casella che interessa) 

 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze penali di condanna passate in 

giudicato, né sono stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, 

(comprese le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione);  
 

oppure 
 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze penali di condanna passate 

in giudicato e/o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 ccp (indicare 

anche le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione);  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3) (barrare la casella che interessa) 

 che sono presenti i seguenti “soggetti obbligati”, dei quali indica  i nominativi, il codice 

fiscale e le date di nascita dei (titolari, soci, direttori tecnici/responsabili tecnici/preposti alla 

gestione tecnica, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari): 

- cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il …………. 

  codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 
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  carica …………………………………………………………………………………………….. 

- cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il …………. 

  codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 

  carica …………………………………………………………………………………………….. 

- cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il …………. 

  codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 

  carica …………………………………………………………………………………………….. 

ed allega le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale 

da parte dei “soggetti obbligati” indicati, redatte secondo il modello allegato B; 
 

oppure 
 

 che non sono presenti ulteriori soggetti “obbligati”(oltre il sottoscrittore della presente 

dichiarazione), ossia tenuti alla dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine 

generale (titolari o soci o direttori tecnici/responsabili tecnici/preposti alla gestione tecnica, 

amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari); 
 

----------------------------------------------- 
 
 

SE DEL CASO ED IN ALTERNATIVA alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale da parte dei soggetti obbligati redatte secondo il modello allegato B 

 

che “per quanto a propria conoscenza” nei confronti dei “soggetti obbligati” di seguito 

specificati 

cognome/nome………………………………………………………………………………… 

cognome/nome………………………………………………………………………………… 

- ai fini della lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del DLgs 163/2006, non è pendente alcun 

procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui agli artt. 6 e 67 del 

DLgs n. 159 del 2011; 

- ai fini della lettera c) del comma 1 dell’art. 38 del DLgs 163/2006 non è 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 cpp, 

per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, 

riciclaggio, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, quali definiti dalla 

Direttiva 2014/24 UE all'articolo 57, paragrafo 1;  

- ai fini della lettera m- ter) del comma 1 dell’art 38 del DLgs 163/2006  

 (barrare la casella che interessa) 

  che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, pur essendo stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale (aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del DL 152/91, convertito dalla Legge 203/91), non ha omesso denuncia 

dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, comma 1 

della Legge 689/1981; 

oppure 
 

 che, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è stato 

vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 cp (aggravati ai sensi dell’art.  7 

del DL 152/91, convertito dalla Legge 203/91); 
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- ai fini del comma 2 dell’art. 38 del DLgs 163/2006 

 (barrare la casella che interessa) 

 non sono state pronunciate sentenze penali di condanna passate in giudicato, né sono 

stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 cpp (comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato della non menzione);  
 

oppure  
 

 sono state pronunciate  le seguenti sentenze penali di condanna, i seguenti decreti penali 

di condanna e sentenze di applicazione della pena su richiesta (comprese le condanne 

per le quali i sopra indicati soggetti cessati dalla carica abbiano beneficiato della non 

menzione):  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
 
 

4)  (barrare la casella che interessa) 

 che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara nessun titolare, socio, 

amministratore munito di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci o direttore tecnico/responsabile 

tecnico/preposto alla gestione tecnica è cessato dalla carica; 
 

oppure  
 
 che i nominativi, codice fiscale e date di nascita dei titolari, soci, amministratori muniti di 

poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci e direttori tecnici/responsabili tecnici/preposti alla gestione tecnica, 

cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sono i 

seguenti: 

- cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il …………. 

  codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 

  carica …………………………………………………………………………………………….. 

- cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il …………. 

  codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 

  carica …………………………………………………………………………………………….. 

- cognome/nome…………………………………… nato a……………………….. il …………. 

  codice fiscale …………………………………………………………………………………….. 

  carica …………………………………………………………………………………………….. 

ed allega le dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di ordine generale da 

parte dei soggetti cessati dalla carica indicati,  redatte secondo il modello allegato C. 

 
----------------------------------------------------------------- 

 
 

SE DEL CASO ED IN ALTERNATIVA alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti di 

ordine generale da parte dei soggetti cessati dalla carica redatte secondo il modello allegato C 

 

che “per quanto a propria conoscenza”nei confronti dei “soggetti cessati” di seguito specificati 
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cognome/nome………………………………………………………………………………… 

cognome/nome………………………………………………………………………………… 

- ai fini della lettera c) del comma 1 dell’art. 38 del DLgs 163/2006 non è 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 cpp, 

per  reati  gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale; né sono state emesse sentenze di condanna passate in giudicato, per uno o più 

reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, reati terroristici, 

riciclaggio, lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani, quali definiti dalla 

Direttiva 2014/24 UE all'articolo 57, paragrafo 1; 

- ai fini del comma 2 dell’art. 38 del Codice dei contratti 

 (barrare la casella che interessa) 

 non sono state pronunciate sentenze penali di condanna passate in giudicato, nè sono 

stati emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, né sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 ccp (comprese le condanne 

per le quali abbia beneficiato della non menzione);  
 

oppure  
 

 sono state pronunciate  le seguenti sentenze penali di condanna, i seguenti decreti penali 

di condanna e sentenze di applicazione della pena su richiesta (comprese le condanne 

per le quali i sopra indicati soggetti cessati dalla carica abbiano beneficiato della non 

menzione):  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
-------------------------------------------------------- 

 

5) di non incorrere nel divieto di contrarre con la PA previsto dal comma 16ter dell’art. 53 del 

DLgs 165/01 per aver concluso contratti o conferito incarichi a dipendenti cessati dal rapporto 

di pubblico impiego da meno di 3 anni, preposti  all’esercizio di poteri autoritativi o negoziali 

per conto della PA di cui all’art. 1 comma 2 del DLgs 165/01, tenuto conto che  il divieto opera 

per i 3 anni successivi alla data di conclusione del contratto o conferimento dell’incarico; 
 
6) che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di 

cui all’art. 6 del DLgs  159/2011 (Codice delle Leggi Antimafia), e che, negli ultimi cinque anni, 

non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio familiare 

convivente; 

 

7) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura di …………………………………..………………………………………… 

per le attività conformi a quelle oggetto della concessione, come segue: 

 

numero di iscrizione……………………………………… data di iscrizione…………..……….…… 

codice fiscale………………………………sede………………………………………………...……….. 

forma  giuridica attuale ………………………………………………………………………………… 

 

8) che l’impresa è istituto bancario autorizzato a svolgere attività di cui all’art. 10 DLgs 385/1993 

in possesso di autorizzazione di cui agli artt. 13 e 14 del DLgs 385/93; 
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9) che l’impresa è istituto bancario iscritta all’Albo delle Società Cooperative di cui al Decreto 

Ministeriale 23/06/2004 istituito presso il Ministero delle attività produttive (per le banche di 

credito cooperativo, le banche popolari, gli istituti di cooperazione bancaria, costituiti anche in 

forma consortile) ovvero, nel caso di cooperative residenti in altri Stati membri, iscrizione 

presso analogo registro previsto dalla legislazione dello Stato di appartenenza; 

 

10) dichiara di disporre e mantenere operanti, singolarmente o come capogruppo (in caso di impresa 

mandataria/mandante di RTI/consorzio ordinario), il numero di sedi/filiali/agenzie sportelli, 

oggetto di offerta (compresa quella presso cui è eseguito il Servizio di Tesoreria), per tutta la 

durata della concessione, nel territorio della Provincia in cui ha sede il concedente a disposizione 

dell’utenza per la riscossione delle entrate e il pagamento dei mandati. 

 

11) dichiara  di aver gestito il Servizio di Tesoreria di enti per il Diritto allo Studio Universitario o 

Università senza soluzione di continuità come di seguito indicato: 

 

Oggetto della prestazione 

 

 

Data inizio 

 

 

Data fine 

 

Committente 

 

    

    

 

12) dichiara di disporre singolarmente o complessivamente (in caso di impresa 

mandataria/mandante di RTI/consorzio ordinario) di una procedura software per la gestione 

informatizzata del Servizio di Tesoreria ed il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, 

idonea a garantire le modalità gestionali previste capitolato speciale d’oneri. 

 

13) dichiara di possedere singolarmente o complessivamente (in caso di impresa 

mandataria/mandante di RTI/consorzio ordinario) di un’idonea capacità economica e 

finanziaria con riferimento al capitale sociale sottoscritto e versato, che risulta non inferiore a 

Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo); 

 

ED INOLTRE: 

14) (per imprese singole - mandataria di RTI – capogruppo di consorzio), per tutte le comunicazioni 

di gara: 

a) di eleggere domicilio presso il seguente indirizzo : 

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

b) di indicare il seguente indirizzo di PEC: 

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

c) di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

d) di autorizzare la stazione appaltante a utilizzare il seguente numero di  fax ……..………………… 

per le comunicazioni in caso di malfunzionamento della posta certificata. 

 

 

15) E ALTRESÌ ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:  

 

a) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di 

gara, nel disciplinare, nel capitolato d’oneri,  nello schema di contratto, , nonché nelle risposte ai 
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quesiti eventualmente pubblicati sul sito internet: www.esu.vr.it – sezione Amministrazione 

Trasparente/ Bandi di Gara e Contratti; 
 

b) indica: 

- che ai lavoratori dipendenti applica il Contratto Collettivo Nazionale  

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

-   le posizioni previdenziali ed assicurative dell’impresa: 
 

Istituto N. identificativo Sede/i 

INAIL Codice Ditta   

INPS Matricola    
 

- l’indirizzo dell’Agenzia delle Entrate competente al quale rivolgersi per la verifica della 

regolarità fiscale: 

sede………………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo……………………………………………………………………………………………. 

recapito telefonico…………………………………………………………………………………. 

- l’indirizzo dell’ufficio provinciale competente al quale rivolgersi per la verifica del 

rispetto della Legge 68/1999: 

sede………………………………………………………………………………………………….. 

indirizzo……………………………………………………………………………………………. 

recapito telefonico…………………………………………………………………………………. 
 

c)  dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa e 

dichiara di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità contrattuali e per gli 

adempimenti connessi; 

d) dichiara di essere a conoscenza che, qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la 

non veridicità del contenuto di quanto dichiarato, decadrà dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

e) dichiara di aver letto ed accettato le clausole contenute nel “Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici” e nel Regolamento relativo al codice di 

comportamento dei dipendenti dell’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio 

Universitario di Verona; 

f) dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della 

Legge 241/90, di: 

(barrare la casella che interessa) 

 autorizzare l’accesso (ai sensi dell’art. 13 DLgs. 163/2006) a tutta la documentazione 

presentata per la partecipazione alla gara ; 

oppure  

 di non autorizzare l’accesso alle  seguenti informazioni, costituenti segreti tecnici o 

commerciali : 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………., 

per le seguenti motivazioni...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

 

Luogo,................................... data......................                           
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                                                                                            FIRMA del dichiarante 

.................................................... 

 

IL SOGGETTO SOTTOSCRITTORE DEVE ALLEGARE, A PENA DI INAMMISSIBILITA’, 

COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA (E  NITIDA) DEL DOCUMENTO DI 

IDENTITA’.  


