
Domanda di partecipazione all’R.D.O per la fornitura di n°120 paia di scarpe antinfortunistiche 

CIG: ZF82345743 

 

ALLEGATO A BIS 

DICHIARAZIONI ALTRI SOGGETTI OPERANTI NELL’IMPRESA 
 
Nel caso di insussistenza delle situazioni di seguito indicate, barrare la relativa casella 

 

Il sottoscritto, rispettivamente 

- socio della società 1 

Nome/cognome   data e luogo di nascita   comune di nascita 

………………………………………………………………………………………………… 

 

- amministratore muniti di poteri di rappresentanza dell'impresa 2 

Nome/cognome   data e luogo di nascita   comune di nascita 

………………………………………………………………………………………………… 

- direttore tecnico dell'impresa 

Nome/cognome   data e luogo di nascita   comune di nascita 

………………………………………………………………………………………………… 

dell'impresa.,……………… 

con sede legale in via………………….. 

tel. Fax…………………… 

PEC Aziendale………………….. 

P.IVA Codice Fiscale………………………………… 

al fine di partecipare alla gara per l’affidamento della fornitura di n° 5 scale a cestello in alluminio, sotto la 

nostra personale responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR n. 445/2000 per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

- □che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per 

uno dei reati indicati all’art. 80 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f) e g). 

_____________________________________________ 

(firma digitale) 

_____________________________________________ 

(firma digitale) 

_____________________________________________ 

(firma digitale) 

 

N.B. allegare, pena esclusione, copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento dei sottoscrittori. 

In caso di A.T.I. etc. la presente autodichiarazione dovrà essere prodotta da ogni singola impresa. 

 

DATA____________________ 

 

FIRMA 

______________________________ 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere prodotta: dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di impresa 

individuale; da un socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal 

direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, dal direttore tecnico o dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società 

o consorzio. 


