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ALLEGATO n.1 

Dichiarazione possesso 

Requisiti generali 

BUSTA “A” 

 

 

Procedura negoziata senza indizione di gara per la fornitura di n. 2 autobus classe I urbano, di 

lunghezza minima inferiore a 8.300 mm, alimentati a gasolio, con emissioni inquinanti nei limiti di 

legge Euro VI, per servizio di linea regionale. CIG 9449450CD0 CUP C90I22000000002 

 

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _______________ il 

____________________ nella qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, 

altro)__________________________________________, legittimato a rappresentare legalmente il 

seguente operatore economico, dichiara di seguito i propri dati, intendendosi gli stessi quale espressa 

indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e del numero di fax al quale la stazione appaltante 

è autorizzata ad inviare le comunicazioni relative alla procedura in oggetto: 

 
Indicare il tipo di operatore economico 

 
 

Denominazione/Ragione sociale 

 
 

Partita IVA/codice fiscale 

Sede legale (C.a.p., località e provincia ed eventuale Stato estero dove ha sede l’operatore economico) 

 
Via e numero civico della sede legale 

 
 

Sede operativa (C.a.p., località, provincia ed eventuale Stato estero dove ha sede l’operatore economico) 

 
Via e numero civico della sede operativa 

 
 

Telefono 

 
 

Telefax al quale si autorizzano le comunicazione della S.A. 

 
 

Indirizzo e – mail: 

 

 

PEC 

C.C.N.L. APPLICATO: 

 

   Edilizia 

 

   Edile con solo impiegati e tecnici 

 

  Altro (specificare): 

…………………………………………………………………… 

DIMENSIONE AZIENDALE (numero dipendenti) 

 

……………………………………… 

(da compilare solo nel caso di contratti riferiti a servizi lavori) 

TOTALI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO LAVORO (indicare 

il numero presunto di addetti che saranno impiegati, in caso di 

aggiudicazione, nelle prestazioni oggetto della gara): 

 

…………………………….………… 

 

in riferimento alla gara in oggetto, in nome, per conto e nell’interesse della Ditta stessa, sotto la propria 

personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

ivi indicate,  

 

DICHIARA 
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1) che la propria impresa è iscritta alla CCIAA come segue:  

provincia di iscrizione: __________________ forma giuridica società: 

_____________________________ anno di iscrizione: __________________ durata società:  

_____________________________ numero di iscrizione: __________________ capitale sociale: 

_____________________________  

2) che i Rappresentanti dell’impresa sono (barrare voce applicabile):  

[  ] 2.a) Soci:  

 Socio persona fisica   Cognome e nome  nato a  in data  

Socio persona giuridica   Ragione sociale  sede sociale  c.fisc / p.iva 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

[  ] 2.b) Titolare e/o procuratori / institori per l’impresa individuale:  

Cognome e nome  nato a  in data  

   

   

   

   

 

 [  ] 2.c) Soci o eventuali procuratori / institori per le società in nome collettivo:  

Cognome e nome  nato a  in data  

   

   

   

   

 

[  ] 2.d) Soci accomandatari e/o eventuali procuratori / institori per le società in accomandita semplice:  

Cognome e nome  nato a  in data  
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 [  ] 2.e) Amministratori muniti di potere di rappresentanza e eventuali procuratori / institori, socio unico 

o socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci per ogni altro tipo di società o consorzio  

Cognome e nome  nato a  in data  

   

   

   

   

 

[  ] 2.f) Per tutti i concorrenti, i direttori tecnici:  

Cognome e nome  nato a  in data  

   

   

   

   

 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

3) ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione 

alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, in particolare (barrare voce applicabile):  

 

3.a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 

preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente, che non è in corso alcun procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni;  

3.b) che:  

3.b.1) nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle 

misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.1423/1956 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011) e non 

ricorre alcuna delle cause ostative previste di cui all’art. 10 della L. 575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs. 

159/2011); 

3.b.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente punto 2) della presente 

dichiarazione: 

 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c.2 del DPR 

445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L.1423/1956 (ora art. 

6 del D.Lgs. 159/2011) e non ricorre alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10 di cui all’art. 

10 della L. 575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011); 
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 la situazione giuridica relativa alla sussistenza delle misure di cui all’art. 3 della L.1423/1956 

(ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011) o alle cause ostative di cui all’art. 10 della L. 575/1965 (ora 

art. 67 del D.Lgs.159/2011), è dichiarata singolarmente in allegato alla presente 

dichiarazione; 

3.c) che:  

3.c.1) nei propri confronti:  

 non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 del c.p.p.;  

 sussistono i provvedimenti di cui all’allegato alla presente dichiarazione e, in particolare:  

 sentenze definitive di condanna passate in giudicato;  

 decreti penali di condanna divenuti irrevocabili;  

 sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.;  

3.c.2) nei confronti di tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 2 della presente dichiarazione:  

 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47, c.2 del DPR 

445/2000, assumendone le relative responsabilità, non è pendente alcun procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956 (ora art. 6 del 

D.Lgs. 159/2011) e non ricorre alcuna delle cause ostative di cui all’art. 10 di cui all’art. 10 della 

L. 575/1965 (ora art. 67 del D.Lgs. 159/2011);  

 la situazione giuridica relativa alla sussistenza di sentenze definitive di condanna passate in 

giudicati, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., è dichiarata singolarmente in allegato alla presente 

dichiarazione;  

3.d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990; 

3.e) che non sono state commesse gravi infrazioni accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;  

3.f) che non è stata commessa grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate da  

Marcozzi Srl, e che non è stato commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, 

accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

3.g) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;   

3.h) che non risulta l’iscrizione al Casellario informatico di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per aver 

prestato false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento di contratti di subappalto; 

3.i) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;  

3.l) che, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, la ditta / impresa, occupa attualmente un numero di 

dipendenti, calcolato con le modalità di cui all’art. 4 della predetta legge, tenuto altresì conto delle 

esenzioni per il settore edile di cui all’art. 5 c.2 della stessa legge, come modificato dall’art. 1 c.53 della 

L. 247/2007: 

 inferiore a 15 (quindici) e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 
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 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque), ma non ha effettuato assunzioni 

dopo il 18/01/2000, e pertanto non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge; 

 pari o superiore a 15 (quindici) e inferiore a 35 (trentacinque), ed ha effettuato assunzioni dopo il 

18/01/2000, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha 

ottemperato ai relativi obblighi; 

 pari o superiore a 35 (trentacinque) ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili e ha ottemperato ai relativi obblighi; 

3.m) che non è stata applicata alcuna sanzione interdittiva di cui all’art. 9, c.2 lett. c), del D.Lgs. 231/2001 

o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 c.1 del D.Lgs. 81/2008;  

3.n) che non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 80 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 per aver 

presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;  

3.o) che in relazione ai reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione), 629 (estorsione) del codice 

penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 152/1991 convertito in L. 203/1991 (in quanto commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis del codice penale o al fine di agevolare l’attività 

delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo), per i quali vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio 

formulata nei confronti dell’imputato dell’anno antecedente alla data di presentazione della domanda:  

3.o.1) il sottoscritto:  

 non è stato vittima di alcuno dei predetti reati;  

 è stato vittima dei predetti reati e:  

 ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria;  

 non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria ma per tali fatti non vi è stata richiesta di rinvio a 

giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno precedente l’anno di presentazione della 

presente domanda;  

 è stato vittima dei predetti reati e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria e che dalla richiesta 

di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno precedente l’anno di presentazione 

della presente domanda, emergono i seguenti indizi:  

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

e nella richiesta di rinvio a giudizio:  

 gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4 c.1 della L. 689/1981 (fatto commesso 

nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o 

di legittima difesa);  

 NON gli è stata riconosciuta l’esimente di cui all’art. 4 c.1 della L. 689/1981 (fatto commesso 

nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o 

di legittima difesa);  

3.o.2) tutti gli altri soggetti elencati al precedente numero 2) della presente dichiarazione:  

 della cui situazione giuridica dichiara di essere a conoscenza ai sensi dell’art. 47 c.2 del DPR 

445/2000, assumendone le relative responsabilità, NON sono stati vittime di alcuno dei predetti reati;  

 le relative situazioni e condizioni sono attestate singolarmente dai soggetti interessati mediante 

apposita dichiarazione in allegato alla presente domanda;  

3.p) che, rispetto ad altri partecipanti alla medesima procedura:  
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 non sussiste alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o alcuna altra qualsiasi relazione, 

anche di fatto, che possa comportare l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale;  

 sussiste la situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o altra situazione di comunanza di centri 

decisionali, con il/i seguente/i operatore/i economico/i:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

ma, in caso di invito, formulerà autonomamente l’offerta e, a tal fine, allegherà in apposita busta chiusa i 

documenti utili a dimostrare che le predette condizioni non influiscono sulla formulazione dell’offerta;  

 

4) che, ai sensi dell’art 80 del D.Lgs. 50/2016, nell’anno antecedente la presentazione della domanda 

di iscrizione (barrare voce applicabile):  

 non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o 

aventi la qualifica di Direttore / Responsabile Tecnico;  

 sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi 

la qualifica di Direttore / Responsabile Tecnico, di seguito elencati:  

4.a) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati  

Cognome e nome  nato a  in data  carica ricoperta  fino alla data del  

     

     

     

non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna 

divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per 

reati che incidono sulla sua/loro affidabilità morale e professionale;  

4.b) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  

Cognome e nome  nato a  in data  carica ricoperta  fino alla data del  

     

     

     

è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile per i seguenti reati:  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata:  

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

ed è intervenuta la riabilitazione / il reato è stato depenalizzato / il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna / la condanna è stata revocata, in forza del seguente provvedimento:  

____________________________________________________________________________________ 

4.c) che nei confronti dei seguenti soggetti cessati:  
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Cognome e nome  nato a  in data  carica ricoperta  fino alla data del  

     

     

è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per i 

seguenti reati:  

____________________________________________________________________________________

__  

____________________________________________________________________________________

e la ditta / impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata:  

___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

ed è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’art. 445, c.2 del c.p.p. in forza della 

seguente pronuncia del giudice dell’esecuzione:  

____________________________________________________________________________________ 

 

 

5) l’insussistenza di divieto a contrarre ex art. 32-quater c.p.;  

 

6) di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla L. 383/2001 ovvero dichiarazione di essersi 

avvalsi dei piani individuali di emersione ma che il periodo si è concluso;   

 

7) che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 

all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 (antimafia) 

 

DICHIARA INOLTRE  

 

8) di essere costituito in (barrare voce applicabile):  

8.a) (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex art. 45 c.2 lett b), oppure 

consorzi stabili ex art. 45 c.2 lett. c) e art. 45 del D.Lgs. 50/2016)  

 consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016) 

 consorzio tra imprese artigiane (art. 45 c. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016) 

 consorzio stabile (art. 45 c. 2 lett. c, art. 45 del D.Lgs. 50/2016) con i seguenti soggetti:  

 Ragione sociale  Codice fiscale  Indirizzo sede 

legale  

Legale rappresentante / codice 

fiscale  

1      

2      

3      

4      
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8.b) (solo per i raggruppamenti temporanei di concorrenti art. 45 c.2 lett d) del D.Lgs. 50/2016, 

costituiti dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 45 c.2 del citato Decreto) 

 raggruppamento temporaneo di concorrenti (art. 45 c.2 lett d) del D.Lgs. 50/2016), con i seguenti 

soggetti: 

 Ragione sociale  Codice fiscale  Indirizzo sede 

legale  

Legale rappresentante / codice 

fiscale  

1      

2      

3      

4      

5      

i quali hanno conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza alla 

__________________________, qualificato MANDATARIO, il quale esprimerà l'offerta in nome e per 

conto proprio e delle altre società che compongono il raggruppamento in qualità di MANDANTI.  

8.c) (solo per i consorzi ordinari di concorrenti art. 45 c. 2 lett e) del D.Lgs. 50/2016, di cui all'art. 2602 

c.c., costituiti tra i soggetti di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 45 del citato Decreto, anche in forma di 

società ai sensi dell'art. 2615-ter c.c.) 

 consorzio ordinario di concorrenti (art. 45 c.2 lett. e del D.Lgs. 50/2016), con i seguenti soggetti:  

 Ragione sociale  Codice fiscale  Indirizzo sede 

legale  

Legale rappresentante / codice 

fiscale  

1      

2      

3      

4      

5      

8.d) (solo perle aggregazioni tra le imprese aderenti, ex. art. 45 c.2 lett f) del D.Lgs. 50/2016, al contratto 

di rete ai sensi della L. 33/2009)  

 aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (art. 45 c.2 lett. f del D.Lgs. 50/2016), con i 

seguenti soggetti:  

 Ragione sociale  Codice fiscale  Indirizzo sede 

legale  

Legale rappresentante / codice 

fiscale  

1      

2      

3      

4      
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8.e) (solo peri soggetti che abbiano stipulato, art. 45 c.2 lett g) del D.Lgs. 50/2016, il contratto di gruppo 

europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240) 

 gruppo europeo di interesse economico (art. 45 c.2 lett. g del D.Lgs. 50/2016), con i seguenti 

soggetti: 

 Ragione sociale  Codice fiscale  Indirizzo sede 

legale  

Legale rappresentante  

1      

2      

3      

4      

5      

 

DICHIARA INOLTRE 

 

9) di essere in regola con i versamenti assicurativi e contributivi e, ai fini dell’acquisizione 

d’ufficio del DURC da parte di Marcozzi Srl, che (barrare voce applicabile):  

 ha allegato copia cartacea del modello INAIL / INPS / CASSA EDILE applicabile al settore di 

attività, compilata nei quadri “A” e “B” con le indicazioni pertinenti  

 l’impresa applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore:_______________________ 

ha la seguente dimensione aziendale (n. dipendenti): ________________________ ed è iscritta ai 

seguenti enti previdenziali  

INAIL codice ditta: ___________________ posizioni assicurative previdenziali: _____________  

codice ditta: ___________________ posizioni assicurative previdenziali: _____________   

codice ditta: ___________________ posizioni assicurative previdenziali: _____________  

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

INPS:  matricola azienda: ______________ sede competente: ___________________________   

  posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane: _____________________  

matricola azienda: ______________ sede competente: ___________________________  

 posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane: _____________________ 

matricola azienda: ______________ sede competente: ___________________________  

 posizione contributiva individuale titolare / soci imprese artigiane: _____________________ 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)  

10)  di essere in regola con gli obblighi in materia di sicurezza e condizioni di lavoro, ovvero di:  

- aver svolto l’analisi e valutazione dei rischi prevista all’art. 17 c.1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008; 

- aver redatto ed essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall’art. 28 c.2 

del D.Lgs.81/2008, aver individuato il Datore di Lavoro ed aver nominato il Rappresentazione dei 

Lavoratori; 

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di all’art. 2 c.2 lett e) del 

DLgs 81/2008, in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del citato Decreto;  
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- aver nominato il Medico Competente di cui all’art.2 c. 2 lett. e) del D.Lgs. 81/2008, in possesso dei 

requisiti di cui all’art 38 del citato Decreto; 

- aver nominato gli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, 

di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza e che tali figure sono in possesso degli 

attestati di frequenza agli specifici corsi di cui al D.Lgs. 81/2008; 

- non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi, di cui all’art 14 del D.Lgs. 81/2008;  

- garantire ai propri dipendenti l’applicazione del contratto collettivo di lavoro o di analoghi istituti 

dello stato di residenza; 

11) che l’autobus risulterà regolarmente omologato all'atto della consegna, completo di tutte le 

dotazioni richieste; se fossero in corso aggiornamenti e/o estensioni di omologazione o documenti 

equivalenti, riguardanti le dotazioni richieste  

12) che i materiali costituenti l’autobus sono assolutamente privi di qualsiasi tipo di componente 

tossico e/o nocivo;  

13) nella formulazione dell’offerta ha tenuto conto di tutti gli oneri e vincoli, nessuno escluso o 

eccettuato, previsti nei documenti di gara, dalle normative vigenti in materia, degli oneri ed obblighi 

previsti dalla normativa in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, retribuzioni, previdenza ed assistenza 

ed in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione 

dell’offerta economica e di giudicare tale offerta pienamente remunerativa;  

14) che l’autobus oggetto di fornitura, oltre alle caratteristiche riportate nei vari punti della Scheda 

Tecnica possiede tutte le altre caratteristiche richieste nel Capitolato Tecnico, anche quelle non 

esplicitate nella scheda predetta.  

15)  che la validità dell’offerta è di 12 (dodici) mesi dalla data dell’aggiudicazione.  

16) di non avere nulla a pretendere nei confronti della Società Appaltante, nell’eventualità che 

non si proceda all’aggiudicazione.  

17) l’impegno ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a 

quanto disposto dalla L. 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia”  e dalla L. 217/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”, ed in 

particolare alle norme relative alla tracciabilità dei flussi finanziari per i contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture, impegnandosi:  

- a prevedere la medesima clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei rapporti contrattuali 

intrattenuti con i propri subappaltatori e subcontraenti per lo svolgimento degli affidamenti Marcozzi 

Srl;  

- a dare immediata comunicazione ad Marcozzi Srl e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo 

della propria Provincia di riferimento della notizia di inadempimento agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria dei propri subappaltatori e subcontraenti; e a tal fine dichiara estremi identificativi dei conti 

correnti bancari o postali dedicati:  

- IBAN______________________________ istituto bancario / postale___________________________  

__________________________________ agenzia di ______________________________________  

- IBAN______________________________ istituto bancario / postale___________________________  

__________________________________ agenzia di ______________________________________  

- IBAN______________________________ istituto bancario / postale___________________________  

__________________________________ agenzia di ______________________________________ 



Su carta intestata 
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generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi:  

- Cognome e nome __________________________________________ nato il 

______________________ a ______________________________________ residente a 

____________________________________ in Via _____________________________________ 

codice fiscale ________________________________  

- Cognome e nome __________________________________________ nato il 

______________________ a ______________________________________ residente a 

____________________________________ in Via _____________________________________ 

codice fiscale ________________________________  

 

Data _______________   

  LA DITTA  

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

  

                                                                                        timbro e firma del legale rappresentante  

 


