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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO VOLTA ALLA SELEZIONE DI UN 
SOGGETTO A CUI AFFIDARE L’INCARICO DI CERTIFICATORE DI I° LIVELLO DEL 
PROGETTO “SACHE” CO-FINANZIATO DAL PROGRAMMA INTERREG CENTRAL 
EUROPE - CUP D29E190001700071 – CIG ZD6288C365 

DOMANDA DI QUALIFICAZIONE 

resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

AVVERTENZA:  
1.Nel caso di raggruppamento di imprese, di qualsiasi tipo, già costituito o da 
costituire, ognuna delle imprese componenti il raggruppamento dovrà produrre 
il presente modello, compilato per quanto di competenza, al fine di fornire le 
dichiarazioni richieste. 
2. Il firmatario del presente Modello PA è tenuto a rendere le dichiarazioni 
contenute nel Modello RG, in quanto esse non risultano già rese e sottoscritte 
mediante la firma del Modulo PA. Al contrario dette dichiarazioni (Modello RG) 
dovranno essere rese dai soggetti obbligati ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 
50/2016. 

 
 
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 
 
 
nato/a a ________________________________________________________ il ____________________________ 
               (luogo)     (prov.)                       (data di nascita) 
 
 
residente in via/piazza _____________________________________________________ n. ________________  

(indirizzo) 
 
 
a _____________________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                 (luogo)                                                            (prov.) 
    
 
Codice fiscale ________________________________________________________________________________ 
 
 
in qualità di  _________________________________________________________________________________  
   - se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -  
 
 
dell’impresa _________________________________________________________________________________ 
 
 
con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. _____________  

(indirizzo) 
 
a  __________________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                                   (prov.)                                            
      
 
e con sede amministrativa in via/piazza ________________________________________ n. __________ 

(indicare se diversa da quella legale)  (indirizzo)                                  
 
a  ___________________________________________________________________________________________ 
                 (CAP)              (luogo)                     (prov.)                                  
     
n. C.F.  _________________________________ e P.IVA ____________________________________________  
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Tel.  ________________________________Fax  ____________________________________________________ 
 
 
presso cui autorizza l’invio delle comunicazioni relative alla presente procedura. 
 
Posta Elettronica Certificata ______________________________________________________________  
 
 
E-mail __________________________________________________________________________________  
 
 
Nel caso di società cooperativa: 
 
iscritta all’Albo __________________________________________________________________________ 
 
 
in data _________________________________________________________________________________ 
 
 
in relazione all’avviso pubblico di indagine di mercato volta alla selezione di un soggetto a 
cui affidare l’incarico di certificatore di I° livello del progetto “SACHE” co-finanziato dal 
programma Interreg Central Europe - CUP D29E190001700071 – CIG ZD6288C365 
   
      CHIEDE DI QUALIFICARSI COME: 
 

(__)   impresa singola; 
 
(__)   professionista singolo; 
 
oppure 
 
(__)  capogruppo di  (__)   una associazione temporanea  di tipo   (__)  orizzontale 

(__)   un consorzio occasionale    (__)  verticale 

(__)   un GEIE      (__)  misto 

 
specificando che tale raggruppamento (__) è già costituito 

(allegare quindi, in copia autentica: il 
contratto di mandato collettivo speciale 
irrevocabile con rappresentanza conferito 
alla mandataria con scrittura privata 
autenticata e la procura che attribuisce la 
rappresentanza al legale rappresentante 
della capogruppo per atto pubblico, ovvero 
l’atto costitutivo del consorzio o GEIE e la 
delibera dell’organo statutariamente 
competente indicante l’impresa con 
funzioni di capogruppo e le ulteriori 
imprese nel cui interesse viene presentata 
la domanda ovvero in caso di appalto pari 
o inferiore alla soglia di euro 40.000,00 
allegare i predetti atti redatti in forma di 
scrittura privata autenticata) 
 
oppure 

(__)  è da costituire  

 
oppure 
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(__)  mandante di  (__)   una associazione temporanea  di tipo            (__)  orizzontale 

(__)   un consorzio occasionale   (__)  verticale 

(__)   un GEIE      (__)  misto 

 
oppure 

(__)   consorzio stabile/consorzio tra cooperative di produzione e lavoro / consorzio tra 
imprese artigiane; 

 
 
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 e s.m.i. per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 
procedure relative agli appalti di lavori pubblici, 

 
DICHIARA: 

(barrare le caselle, tagliando le parti che non interessano) 
 
(__)     che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di  
 
             Commercio di: _________________________________________________________________  

 
per le seguenti attività: ________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 

(__)     che i dati dell’iscrizione dell’impresa che rappresenta sono i seguenti: 
(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o 
Lista ufficiale dello Stato di appartenenza): 
 
>>  numero di iscrizione: ____________________________________________________ 
 
>>  data di iscrizione: ______________________________________________________ 
 
>>  durata della ditta/data termine: ____________________________________________ 
 
>>  forma giuridica: ________________________________________________________ 
 
 

(__)     (per le imprese artigiane) che l’impresa che rappresenta è iscritta nel registro delle 
commissioni provinciali per l'artigianato di ___________________________________ 

 
(__)  (per il singolo professionista) di essere iscritto all’Ordine professionale dei 

______________________________________ di ___________________________________ 
 
(__) che l’impresa che rappresenta (o il professionista) è in possesso dei seguenti requisiti di 
capacità economica e finanziaria di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e corrispondenti al servizio 
in oggetto (Comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali.) 
 
________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
oppure 
 
(__)  allega copia …………………………………….  
 
(In caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea che non prevedono la 
pubblicazione del bilancio dovrà presentare la seguente documentazione) 
 
(__) allega la seguente documentazione equivalente secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi; 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
(per le imprese e per il singolo professionista) 
 
(__) che l’impresa che rappresenta è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità 
tecnica e professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 per l’espletamento del servizio in 
oggetto (Iscrizione da non meno di tre anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili - Sezione A, o in alternativa, essere iscritto da non meno di tre anni al Registro dei 
Revisori Legali di cui al decreto legislativo n. 39/2010 e ss.mm.ii. -  Avere un’esperienza 
professionale documentata non inferiore a tre anni con competenze maturate nella revisione 
contabile di progetti cofinanziati da Fondi Europei ed in particolare nei controlli di primo livello 
nell’ambito di progetti co-finanziati da Fondi FESR nell’ambito dell’Obiettivo Cooperazione 
territoriale europea - cooperazione transnazionale - Conoscenza della lingua del Programma: 
l’operatore economico deve possedere un’adeguata conoscenza della lingua di lavoro del 
programma (lingua inglese), che permetta la corretta comprensione e compilazione dei documenti 
redatti dall’Autorità del Programma) 
 
 
(__) allega _____________________________________________________________________________________ 
 
 
inoltre  
  
(__) che i titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare 

il nominativo, la qualifica, il luogo e la data di nascita e la residenza) sono: 
 

---  sig. ______________________________________________________________________ 
 
in qualità di _____________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il ___________________ 
 
residente in via/piazza ________________________________________ n. _______ 
 
a ______________________________________________________________________ 
 

---  sig. ___________________________________________________________________ 
 
in qualità di __________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il ________________ 
 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 
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a ____________________________________________________________________ 
 

---  sig. __________________________________________________________________ 
 
in qualità di _________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il _______________ 
 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 
 
a ____________________________________________________________________ 
 

---  sig. __________________________________________________________________ 
 
in qualità di _________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il _______________ 
 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 
 
a ____________________________________________________________________ 
 

---  sig. __________________________________________________________________ 
 
in qualità di _________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il _______________ 
 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ____ 
 
a ____________________________________________________________________ 

 

---  sig. _________________________________________________________________ 
 
in qualità di ________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il _______________ 
 
residente in via/piazza ________________________________________ n. ___ 
 
a ___________________________________________________________________ 

 
 
Dichiara inoltre: 
 
 (__) di NON avvalersi dei requisiti di un’impresa ausiliaria;  
 
oppure  
 
(__) di avvalersi dei requisiti di un’impresa ausiliaria. In tal caso l’impresa ausiliaria è tenuta a 

compilare per la parte di sua competenza il Modello PA e il Modello RG;  
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Dichiara ancora: 
 
che l’impresa: 

(__) è in regola con il versamento dei premi e accessori all’INAIL; 

(__) è in regola con il versamento dei contributi all’INPS; 

oppure 

(__) non è in regola con il versamento dei premi e accessori all’INAIL; 

(__) non è in regola con il versamento dei contributi all’INPS; 

(__) di applicare integralmente, nei confronti dei propri dipendenti addetti ai servizi oggetto di 
accreditamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, il CCNL di settore e gli 
accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative sul piano nazionale. 

 
 
 
Dichiara poi, con riferimento ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016: 
 
 
(__)   di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la 
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti (costituiscono gravi violazioni 
quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di 
cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute 
in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione; costituiscono gravi 
violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 
del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, (cfr. D. Lgs. 
50/2016, art. 80, comma 4, I periodo); 

 
(__) di non aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate (cfr. D. Lgs. 50/2016, 

art. 80, comma 4, ultimo periodo I parte); 
oppure  
 

(__)   di aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, delle quali la stazione 
appaltante è venuta a conoscenza e per le quali non potrebbe adeguatamente dimostrare 
che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 
dei contributi previdenziali in quanto l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi 
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, 
comma 4, ultimo periodo I parte); 
oppure  
 

(__)   di aver commesso violazioni gravi, non definitivamente accertate, delle quali la stazione 
appaltante è venuta a conoscenza e per le quali non potrebbe adeguatamente dimostrare 
che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o 
dei contributi previdenziali in quanto ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia 
comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano 
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande(cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 4 ultimo periodo II e ultima parte); 

 
(__) di non aver 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 
50/2016 (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. a); 
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(__) di non esser stato sottoposto a fallimento o di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o 
di concordato preventivo o non sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 
[del presente Codice - n.d.r.] e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (cfr. D. Lgs. 
50/2016, art. 80, comma 5, lett. b); 

 
 
(__)  di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c); 
 

(__) di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia 
fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non avere omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (cfr. D. Lgs. 
50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-bis);  
 

(__) di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 
su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso 
dalla violazione e alla gravità della stessa (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-
ter; 

 
(__) di non determinare con la propria partecipazione una situazione di conflitto d’interessi ai 

sensi dell’art. 42, 2° comma, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. non altrimenti risolvibile (cfr. D. 
Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. d)); 

 
(__)  di non determinare una distorsione della concorrenza derivante dal precedente 

coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto di cui all’art. 67 che non 
possa essere risolta con misure meno intrusive (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, 
lett. e)); 

 
(__)  di non esser stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 
di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, 
comma 5, lett. f); 

 
(__) di non aver presentato nella presente procedura di gara o negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. 
f-bis); 

 
(__) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti in 
quanto non opera più la relativa iscrizione nel casellario informatico (cfr. D. Lgs. 50/2016, 
art. 80, comma 5, lett. f-ter);  

 
(__)  di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione presso l'Osservatorio dell'ANAC, per il periodo durante il 
quale perdura l'iscrizione (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. g); 

 
(__)  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 

marzo 1990, n. 55. (L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento 
definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa) (cfr. 
D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. h); 

 
(__) di aver presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e 

s.m.i.  (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett i); 
 

oppure 
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(__)  autocertifica il contenuto del certificato di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 
68 e s.m.i.; (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. i); 

 
oppure 

 
(__) di non essere tenuto all’osservanza di detta normativa; 
 
(__)  che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha omesso di 
denunciare i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689). La presente fattispecie è relativa 
all’anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente 
alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell'Osservatorio (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. l); 
oppure 

 
(__)  che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha omesso di denunciare i 
fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689). La presente fattispecie è relativa all’anno 
antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della 
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul 
sito dell'Osservatorio (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. l); 
oppure 

 
(__)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 
80, comma 5, lett. l); 

 
 
(__) che nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla 

carica nell’anno antecedente nelle persone di: 
 

 
----- sig. __________________________________________________________ 

 
nato a _____________________________________________ il __________ 
 
in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 
 

----- sig. __________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il __________ 
 
in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 
 

----- sig. __________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il __________ 
 
in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 
 

----- sig. __________________________________________________________ 
 
nato a _____________________________________________ il __________ 
 
in qualità di _____________________________________________ dell’impresa 
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(__) non è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 80, comma 

1, del D.Lgs. 50/2016; 

oppure 

(__) è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 ma che: 
- il reato è stato depenalizzato; 
- è intervenuta la riabilitazione; 
- il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o revoca della 

condanna medesima.  

oppure 

(__) è stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell’art. 80, comma 1, del 
D.Lgs. 50/2016 ma che: 
- il reato non è stato depenalizzato; 
- non è intervenuta la riabilitazione; 
- il reato non è stato dichiarato estinto dopo la condanna o non vi è stata la 

revoca della condanna medesima.  
 in quest’ultima ipotesi 

(__) vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 
sanzionata: 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 

 
oppure 

(__) che non sussistono soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 cessati dalla 
carica nell’anno antecedente; 

 
(__)  che le imprese rispetto alle quali, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, si trova in 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, 
anche di fatto, sono le seguenti: 

 
--- impresa _________________________________________________________ 
 
con sede in via/piazza ___________________________________________________ 
 
a _________________________________________________________________ 
 
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 
--- impresa _________________________________________________________ 
 
con sede in via/piazza ___________________________________________________ 
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a _________________________________________________________________ 
 
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 
--- impresa _________________________________________________________ 
 
con sede in via/piazza ___________________________________________________ 
 
a _________________________________________________________________ 
 
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 
---  impresa _________________________________________________________ 
 
con sede in via/piazza ___________________________________________________ 
 
a _________________________________________________________________ 
 
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

 
---  impresa _________________________________________________________ 
 
con sede in via/piazza ___________________________________________________ 
 
a _________________________________________________________________ 
 
rispetto a cui il dichiarante si trova in posizione: di (_) controllato (_) controllante e/o (_) di 

collegata; 

e in tal caso: 
(__) la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. m); 
           oppure 

(__)  la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte non sono imputabili ad un 
unico centro decisionale (cfr. D. Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. m); 

 
 oppure 
(__) di non trovarsi in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto. 
 
 
 
 
Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento 679/2016 
(GDPR) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
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____________________________________ 
   (luogo, data) 
           Il Dichiarante 
 

_____________________________________ 
    (Firma leggibile) 

 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta e presentata unitamente a 
copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e 
perfettamente leggibile. 
 


