MODULO 1
AUTODICHIARAZIONE
da
Rappresentante o suo Procuratore

(timbro impresa)

rendersi

dal

Legale

Spettabile
ACQUE S.p.A.
Via A. Bellatalla, 1
56121 PISA – Ospedaletto

OGGETTO: Invito a presentare offerta per servizio di trasporto e recupero dei contatori per la
misurazione dell’acqua provenienti dal territorio gestito da acque spa – acquisto contatori dismessi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il

sottoscritto

………………………………………,

……………………..….,

residente

in

nato

a

………………….……….

……………………………………………..,

il
via

…………………………………….……………. n° …………………,
nella sua esclusiva qualità di …………………………………………………………..
(legale rappresentate / Procuratore)

dell’Impresa

…………………………………………………………….,

……………………………………………….,
…………….,

Tel.

…………………..…….,

via

con

sede

in

………………………………….

Fax

…………………………...,

n°

partita

IVA

…………………………..……….
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA
Parte 1 – Informazioni sull’ operatore economico
A: Informazioni sull’ operatore economico

1.A.1

Dichiaro

che

l’impresa

è

iscritta

presso

la

C.C.I.A.A.

della

Provincia

di

……………………………….……………..…………., n° iscrizione registro imprese …………………………………...……………., n° di
iscrizione al REA ……..…………………..…………., data iscrizione REA ……………………………..………….., Codice attività
…………………..,

Capitale

sociale

Euro

………………..……………,

Codice

Fiscale

…………………………………………………………….. e con il seguente oggetto sociale:
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1.A.2 Dichiaro che l’impresa:
[___] E’ [____] NON E’ dotata di Collegio Sindacale
[___] E’ [____] NON E’ dotata di Organismo di Vigilanza1
1.A.3 Dichiaro che l’operatore economico è:
Natura

Contrassegnare
con X la tipologia

 impresa individuale
. società in nome collettivo
..società in accomandita semplice
. altro tipo di società

1.A.4 – Dichiaro che l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare corrispondenza ed ordini di
affidamento è il seguente:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico
1.B.1 – Dichiaro che le generalità dei rappresentanti dell'Operatore Economico sono elencate nel modulo
“Allegato A.1”, in calce riportato:2
Parte 2 – Motivi di esclusione
A: Motivi legati a condanne penali
2.A.1 Dichiaro che l’operatore economico, ovvero una persona che al suo interno ricopra o abbia ricoperto
una delle cariche di cui all’ art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/20163
[___] sono
[___] non sono
stati condannati con sentenza definitiva, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, (con sentenza

pronunciata da non più di cinque anni, o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito
alla quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza
ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10), per uno dei seguenti motivi:
1. Partecipazione ad un’organizzazione criminale
2. Corruzione
1

Barrare la casella di interesse; se non viene barrata nessuna delle due opzioni, la domanda di iscrizione sarà rigettata.
Nella modulo A1 devono essere indicati, oltre ai dati del sottoscrittore della presente domanda, i dati di: titolare e del/dei direttore/i tecnico/i, se si
tratta di impresa individuale; dei soci e del/dei direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e del/dei
direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, o poteri di direzione o di vigilanza, dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, (Sindaci Revisori
effettivi e supplenti, membri dell' Organismo di Vigilanza), del/dei direttore/i tecnico/i, del socio unico persona fisica, del socio di maggioranza in
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I soggetti da indicare sono sia quelli attualmente in carica, che
quelli che abbiano cessato dalla carica nell' ultimo anno rispetto alla data di presentazione dell’offerta.
3
Ovvero il titolare e il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale; i soci e il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome
collettivo; i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o poteri di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
vigilanza, (Sindaci Revisori effettivi e supplenti, membri dell' Organismo di Vigilanza), il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica, del
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. I soggetti da indicare sono sia quelli
attualmente in carica, che quelli che abbiano cessato dalla carica nell' ultimo anno rispetto alla data di presentazione dell’offerta
2
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3. Frode
4. Reati terroristici e reati connessi alle attività terroristiche
5. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo
6. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani
e comunque per uno dei reati elencati all’ art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, lettere a), b), bbis) c), d), e),
f), g).4
2.A.2 Qualora sia stata indicata la presenza di soggetti condannati, dichiaro quanto segue:
- La data della condanna è …………………………………………………
- La condanna riguarda il punto ……………… (tra quelli sopra riportati da 1 a 6)
- I
dati
identificativi
delle
persone
condannate:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
- che nella sentenza di condanna è stata stabilita direttamente la durata del periodo di esclusione
come segue …………………………………………………………………………………………………………………………………
2.A.3 - Qualora sia stata indicata la presenza di soggetti condannati,
[___] sono
[___] non sono
state adottate dall’ operatore economico misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità, nonostante l’
esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o self-cleaning)
Se adottate, descriverle:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
B: Motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali
2.B.1 – Dichiaro che l’operatore economico
[___] ha
4

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati,
previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del
codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
bbis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo,
quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
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[___] non ha 5
soddisfatto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali sia nel paese
dove è stabilito sia in Italia, qualora il paese di stabilimento fosse diverso da quest’ ultimo.
2.B.2 – dichiaro, avendo risposto in maniera negativa alla domanda 2.B.1, che l’operatore economico
[___] ha
[___] non ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, tasse o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della data della presente
richiesta di qualifica.
In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.B.3 Dichiaro che l’indirizzo completo del competente Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate cui
poter rivolgere richiesta di verifica del dato dichiarato inerente la regolarità fiscale è il seguente:
Ufficio Territoriale di …………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interesse o illeciti professionali
2.C.1 – Dichiaro che l’operatore economico
[___] si trova /ha in corso un procedimento per l’accertamento
[___] non si trova
In una delle seguenti situazioni:
-

[__] fallimento
[__] oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione
[__] ha stipulato un concordato preventivo con i creditori
[__] è in stato di amministrazione controllata
[__] è in concordato con continuità aziendale
[__] ha cessato la sua attività

2.C.2 Dichiaro che l’operatore economico
[___] si è
[___] non si è
reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come
definiti dall' art. 80, comma 5 lettera c) del D.Lgs. 50/20166
rispondere negativamente anche nel caso in cui sia in atto un contenzioso o una rateizzazione – in caso di risposta negativa allegare sempre
documentazione di riferimento della situazione o informazioni dettagliate in risposta alla domanda 2.B.2.
5
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2.C.3 - Qualora sia stata data risposta positiva alla domanda 2.C.2,
[___] sono
[___] non sono
state adottate dall’ operatore economico misure di autodisciplina o self-cleaning
Se adottate, descriverle:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.C.4 Dichiaro che l’operatore economico
[___] ha
[___] non ha
sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.
2.C.5 - Qualora sia stata data risposta positiva alla domanda 2.C.4,
[___] sono
[___] non sono
state adottate dall’ operatore economico misure di autodisciplina o self-cleaning
Se adottate, descriverle:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.C.6 Dichiaro che l’operatore economico
[___] è
[___] non è
a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla presentazione della sua offerta, ai sensi
dell'articolo 42, comma 2 del D.Lgs. 50/20167.

6

Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la
risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento
del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni
riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
2. Si ha conflitto d’interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione
appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il
risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una
minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di
conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 62.
7
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2.C.7 Qualora sia stata data risposta positiva alla domanda 2.C.6, allego documento con informazioni
dettagliate.
2.C.8 - Dichiaro che l’operatore economico:
[___] - non si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire Ie informazioni richieste per
verificare I'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, e di non averle occultate
[___] - si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire Ie informazioni richieste per
verificare I'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione, e/o di averle occultate.
D: Altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale italiana
2.D.1 Dichiaro che nei confronti dell’operatore economico e dei suoi soggetti elencati all' art. 85 del D.Lgs.
159/2011
[___] non sussistono
[___] sussistono
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
2.D.2 – Dichiaro che l’operatore economico
[___] non ha
[___] ha
commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. 50/20168
2.D.3 - Dichiaro che l’operatore economico
[___] è
[___] non è
stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, c. 2, let.c) del D.Lgs. 8/6/ 2001, n. 231, o a quella di
cui all'art. 14 D.Lgs. 81/2008, o ad altra sanzione che comporta divieto di contrarre con pubblica
amministrazione
2.D.4 - Dichiaro che l’operatore economico
[___] non è
[___] è
iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni
o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione o nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti

2.D.5 - Dichiaro che l’operatore economico
8

obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni
internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs. 50/2016
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[___] non ha
[___] ha
violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
2.D.6 Se è stato risposto positivamente alla domanda 2.D.5, inserire data dell'accertamento definitivo e
data rimozione violazione 9
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.D.7 - Dichiaro che l’operatore economico
[___]

non è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68

[___]

è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68 perché:
[___]

ha ottemperato al disposto della L. 68/99 art. 17 in quanto con organico oltre
i 35 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che ha effettuato nuove
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

[___]

non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/99 in quanto con
organico fino a 15 dipendenti o con organico da 15 a 35 dipendenti che non
ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000

2.D.8. - Dichiaro che l’operatore economico
[___] si trova
[___] non si trova
nella situazione di cui all' art. 80, comma 5 lettera l) del D.Lgs. 50/201610
2.D.9 – Dichiaro che l’operatore economico
[___] non si trova,
rispetto ad un altro operatore economico, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del
codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto.
[___] si trova
 in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, rispetto ai seguenti altri operatori economici:
Partita IVA

Denominazione

Sede (indirizzo, cap, citta, prov)

e che le offerte saranno formulate autonomamente.
9

in quanto l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque
disposta se la violazione non è stata rimossa
10
se vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del C.P. aggravati ai sensi dell’art. 7 del DL 152/91,
convertito, con modif., dalla L. 203/91 - ha omesso di denunciare i fatti all’AA.GG., salvo che ricorrano i casi previsti
dall’art. 4, c. 1 della L. 689/91.
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Parte 3
Accettazione norme regolamentari e di procedura di individuazione del contraente
DICHIARO INOLTRE
3.1) di conoscere ed accettare senza riserva alcuna il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex
D.Lgs. 231/2001, approvato dal C.D.A. di Acque S.P.A. nella seduta del 07/11/2007, e suoi allegati,
disponibile sul sito internet di www.acque.net .
3.2) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguito l’appalto;
3.3) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nei seguenti
documenti: il Capitolato Speciale di appalto e il DUVRI
3.4) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
3.5) che, ai sensi dell’articolo 105, comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni o le parti della
fornitura che intende eventualmente subappaltare o concedere a cottimo, sono le seguenti:
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…….
e comunque nei limiti del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell’articolo 105,
comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
Parte 4
Criteri di selezione
4.1 [___] di possedere e allegare copia dell’ iscrizione nell’ Albo Gestori Ambientali per le seguenti categorie
e classi:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
4.2 [___] che l’elenco delle targhe dei mezzi destinati all’espletamento delle attività è il seguente:
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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4.3 che rispetto agli obblighi di iscrizione di cui all’elenco 1 comma 52 della legge 190/2012 e ss.mm.ii.
(White list) si trova nella seguente situazione:
[___] è iscritto presso la prefettura di ………………………………………… fino alla data del………………………………..
[___] ha presentato richiesta di iscrizione in data …………………………………. Presso la prefettura di
…………………………………………………………, ancora in corso di istruttoria;
[___] ha presentato richiesta di rinnovo dell’iscrizione in data …………………………… Presso la prefettura di
…………………………………………………………, ancora in corso di istruttoria;
Parte 5
Norme di cui al D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5.1) di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale e di aver ottemperato a tutti gli obblighi
imposti dalla legislazione della sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.,
Parte 6
Privacy e riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati trattati.
La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati saranno trattati
secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale
ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all’atto di sottoscrizione del
presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se
designati.
Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma
l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle
prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation.
Si allega alla presente:
-

N° 1 modello “Allegato A.1” relativo a elenco dati degli altri soggetti dell’ impresa;

-

Copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità

-

[__] essendo il sottoscrittore della presente un procuratore del legale rappresentante, la relativa
procura.

Distinti saluti.
………………lì, ………………………
(timbro e firma)
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ALLEGATO “D”
Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione
alla camera di commercio industria artigianato e
agricoltura
(timbro impresa)

Spettabile
ACQUE S.p.A.
Via A. Bellatalla, 1
56121 PISA – Ospedaletto

Oggetto: dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla camera di commercio
industria artigianato agricoltura - (resa ai sensi dell’art. 46 Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa n. 445/2000)

Il/La sottoscritt__

BEIUIURUI

nat__ a

il
residente a

via

nella sua qualità di

della Impresa

DICHIARA

che l’Impresa è iscritta nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo

Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
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Codice Fiscale:
Data di costituzione:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:
COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti
OGGETTO SOCIALE:

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

*Per le Imprese di costruzioni vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
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SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura dalla legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna.

, lì

IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

(timbro e firma)
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Allegato “A1” - generalità dei soggetti di cui alla domanda n. 1.B.1 della dichiarazione del legale rappresentante
Cognome

Nome

Luogo nascita

Data Nascita

Sesso

Codice Fiscale

Indirizzo postale

Carica Rivestita

Cessato (sì/no)

Data ultima carica
o Data cessazione
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