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DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO 
 

 

Spett.le  
Comune di Trecate  
Piazza Cavour, 24  
28069 TRECATE 

 
 
Procedura Aperta per l’Affidamento in concessione  dell’Asilo Nido Comunale “Il 
Piccolo Principe” , Via Andante n. 12 – 28069 Trecate (No) – Italia 
AA.ED. 2013–2016   CIG n. 51094145D0 

 
Contratto di ____________________________________________________________________________ 
 
Il/I sottoscritto/i __________________________________________________________________________ 
nato il ____________________ a ____________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________ 
dell’operatore economico __________________________________________________________________ 
con sede in ______________________________________________________________________________ 
con codice fiscale n. ______________________________________________________________________ 
con partita IVA n. ________________________________________________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 
del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, e informato ex art. 
13 del D.Lgs. n. 196/2003 

DICHIARA 
 

1. relativamente all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006(1):  
� di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 306/1992 

convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 
D.Lgs. n. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 38, comma 1, lettere a), d), e), 
f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006; 

� di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 306/1992 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), 
ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 38 c. 1-
bis D.Lgs. n. 163/2006, di non essere soggetto alle cause di esclusione del medesimo art. 38 D.Lgs. n. 
163/2006 limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale 
periodo non si è incorso in cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 D.Lgs. n. 163/2006;  

2. che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _________ 
_________________________ per la seguente attività _______________________ con i seguenti dati(2): 
- numero di iscrizione _________________________________________________________________ 
- data di iscrizione ____________________________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine __________________________________________________________ 
- forma giuridica _____________________________________________________________________ 
- Titolari (per i soggetti individuali) 3: ____________________________________________________  
- soci (per snc) 4: ____________________________________________________________________ 

                                                           
1 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
2 Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
3 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
4 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
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- soci accomandatari (per sas) 5: ________________________________________________________ 
- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori economici) (6): 
__________________________________________________________________________________ 

- direttori tecnici (per tutti)(7):_______________________________; 
3. di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 D.Lgs.  

n. 81/2008;  
4. di essere in regola con quanto previsto nella legge n. 68/1999 (legge sui disabili) e all’art. 37 D.L.  

n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 
5. di essere in possesso, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, dei requisiti di idoneità tecnico-

professionale;  
6. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006): di 

concorrere per i seguenti consorziati(8) ____________________________________________________. 
 
 
Data ________________________      ___________________________________ 
          FIRMA 
 
N.B:. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido 
di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 

                                                           
5 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
6  Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
7 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B.  
8 Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il mod. D. Per i 

consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio (con la sola propria 
comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto del contratto in oggetto) indicare: 
“in proprio”. 


