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AVVISO N. 07/2013 DI INDAGINE DI MERCATO PER SOGGETTI A CUI AFFIDARE IL 

SERVIZIO DI ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI CONNESSI ALLA 

GESTIONE DEL PERSONALE E DEI COLLABORATORI PER IL PERIODO 1/7/2013 -

31/12/2015  CIG- ZDA0A98475 

DICHIARAZIONE SUBAPPALTI 

resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 

 

 
AVVERTENZA:  

Nel caso di associazione temporanea o consorzio non ancora costituito o 
associazione professionale la domanda deve essere sottoscritta da tutti i 
soggetti che costituiranno la predetta associazione o consorzio.  
In tal caso riprodurre quindi la prima pagina del presente modello per 

ognuno dei soggetti firmatari e allegare poi la seconda pagina completa 
di tutte le sottoscrizioni. 

Nel caso di associazione temporanea o consorzio costituito o 
associazione professionale la domanda deve essere sottoscritta dal legale 
rappresentante della capogruppo o comunque da persona abilitata a impegnare il 
concorrente. 

 
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.)               
 
 
in qualità di  ____________________________________________________________________  
   - se procuratore allegare la relativa procura in copia autentica -  

 
 
 
dell’impresa ____________________________________________________________________ 
 
 
 
con sede legale in via/piazza ________________________________________________ n. ____ 

(indirizzo) 
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a  ____________________________________________________________________________ 
                 (CAP)                  (luogo)                                          
  (prov.)               
 
 
 
consapevole/i 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, 

  

  

DDIICCHHIIAARRAA  
(barrare le caselle) 

 
Che le prestazioni appartenenti al presente appalto che si intendono subappaltare sono 
le seguenti: 
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

(__)   che le prestazioni oggetto del subappalto non superano la percentuale del 30% 
dell’importo complessivo del contratto. 

 
Tutti i soggetti sottoscrittori dichiarano inoltre di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 

 
____________________________________ 
 
   (luogo e data) 

         Il Dichiarante  
 

 


