
Modello 2)                                          

Unione dei Comuni 
Valli e Delizie 

Argenta – Ostellato – Portomaggiore 
Provincia di Ferrara 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 

CUP: C92B17000090006 
Codice Interno Opera n. 416 

 
APPALTO LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA 

DI ARGENTA (FE) 
 
 
 

Le dichiarazioni di cui al comma 1 dalla lettera a) alla lettera g) e comma 7 delL’art. 
80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., effettuate dal solo rappresentate/procuratore dell’operatore 
economico, come indicato dal comunicato del Presidente Anac del 8/11/2017, devono 
riguardare anche ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
specificatamente: 
per le imprese individuali: il titolare ed i direttori tecnici dell’impresa qualora questi 
ultimi siano persone diverse dal titolare 
per le società commerciali, le cooperative ed i loro consorzi: i direttori tecnici e tutti i 
soci, se si tratta di s.n.c.; i direttori tecnici e tutti i soci accomandatari, se si stratta 
di s.a.s.; i direttori tecnici, i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di controllo o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per 
ogni altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non 
dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionatoria. 
 
 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________ 
nato il ____________. a ___________________________________________ 
residente (indirizzo completo ) ______________________________________ 
C.F. ___________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________ 
dell’operatore economico __________________________________________ 
con sede legale in (indirizzo completo) _______________________________ 
con codice fiscale ditta ____________________________________________ 
con partita IVA n._________________________________________________ 
 
Telefono _______________ 
Fax ___________________ 
e-mail _________________ 
pec ___________________ 

 
 



 
 

DICHIARA: 
 

1) che i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sono 
i seguenti: 
 
 
Per ogni soggetto indicare: 
     nome ____________________________________________________ 

cognome__________________________________________________ 
nato il ____________. a ___________________________________________ 
residente (indirizzo completo ) ______________________________________ 
C.F. ___________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Luogo e data 
                                                                                             Firma digitale 
 
 

N.B. La sottoscrizione deve avvenire tramite firma digitale allegando inoltre apposito documento di 
identità 

 


