
ALLEGATO 3 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

Facsimile 

 

Spett.le 

Fondazione per lo Sport del 

Comune di Reggio Emilia 

Via F.lli Manfredi n. 12/d 

42124 Reggio Emilia 

 

 

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, 

COMMA 2 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE CRITERIO DEL 

MINOR PREZZO, DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL TERRENO DI GIOCO DELLO 

STADIO MIRABELLO. 

CODICE CUP J87H20005250005 - CODICE CIG 8729890520 

 

 

La ____________________________, con sede in _________________________, Via 

____________________________, tel. ________, partita IVA n. _______________________ iscritta nel 

Registro delle Imprese di _____________________ al n. _____________________, in persona del 

_____________________ e legale rappresentante ________________________, (in caso di R.T.I o 

consorzio o aggregazione di imprese, seguire le indicazioni del Disciplinare) 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt.  46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii.1  

a. di essere iscritta alla Camera di Commercio di ____________________________________ 

Ragione sociale /Ditta_________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________ Via ______________________ CAP ________ 

Cod. Fisc. _________________________ Partita Iva n. ______________________________  

telefono n. _____________________________  fax ___________________________  

INPS: n. Matricola azienda ______________________ Sede ____________________ INAIL: n. 

Codice ___________________ Sede _______________________________ CASSA Edile n. codice 

_________________ Sede _____________________________ dimensione aziendale (n. dei 

dipendenti)________________  

C.C.N.L. applicato________________________ Codice attività ______________________  

e-mail____________________________ PEC ______________________________________ 

attività per la quale è iscritta ____________________________________________________ 

                                                      
1 In caso di alternativa, indicare solo quanto di competenza ed eliminare le restanti ipotesi non pertinenti. 

 



b. che i dati identificativi dei soci e del direttore tecnico per ogni ragione sociale; del titolare 

dell’impresa individuale; di tutti i soci della società in nome collettivo; di tutti i soci 

accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 

amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del socio unico 

persona fisica o del socio di maggioranza in caso di società con numero pari o inferiore a 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono: (indicare nome, cognome, luogo e 

data di nascita, qualifica di tutti i soggetti sopra indicati)  

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________; 

c. che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando non vi sono stati soggetti 

cessati dalle cariche societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

[ricomprendendo anche soggetti che rivestivano dette qualità in società fuse o in operatori economici 

che hanno ceduto aziende o rami d'azienda all'operatore economico dichiarante];  

[ovvero] 

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando sono cessati dalle cariche 

societarie indicate nell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti [ricomprendendo 

anche soggetti che rivestivano dette qualità in società fuse o in operatori economici che hanno ceduto 

aziende o rami d'azienda all'operatore economico dichiarante] 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 

d. possesso di certificazione SOA categoria OS24 classe I  di cui si allega copia conforme. 

 

 

 

______________________, lì_____________  

 

 

     Firma 

   ______________ 

 

 

Allegare copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 


