
MODULO A2 
 

N.B. 
- La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

 
 COMUNE DI ROCCARASO 

Viale degli Alberghi, snc 
67037 – ROCCARASO (AQ) 

 
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DELLA DOMANDA 

 
da rendersi da parte dei soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del DLGS 163/2006 e 
successive modificazioni e cioè: 

• titolare e/o  direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;  
• socio e/o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 
• soci accomandatari e/o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;  
• amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o direttore tecnico se si tratta di altro 

tipo di società o consorzio.  
Nonché i soggetti cessati dalle suddette cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione 
dalla condotta penalmente sanzionata. 
 
Oggetto: Esercizio e lavori di manutenzione impianti termici idrici e fognari immobili comunali con 
affidamento “Terzo Responsabile” – periodo 01 gennaio 2009  - 31 dicembre 2011. –  
Dichiarazione integrativa. 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………….. 

nato/a il ………/………/…………… a ………………………………………………………………………………... 

in provincia di ……………………………………………………………………………………CAP ……………….. 

residente a ………………………………………….. in  provincia di ………………………… CAP ……………….. 

in via ……………………………………………………………………………………………………………………. 

codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di …………….……………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa …………………….………………………………………………………………………………………. 

con sede legale in ……………...………………………in provincia di …………………………CAP ………………. 

in Via …………………………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………… 

con partita IVA n° ……………………………………………….…………………………………………………….. 

 
in relazione alla domanda di partecipazione alla gara in oggetto presentata da ……………………………………….: 
apporre una croce � su una sola delle opzioni presenti. 
 
���� impresa singola; 

oppure 

����capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 
costituito fra le imprese ………………………………………………………………………………………………...; 

oppure 

����capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da 
costituirsi fra le imprese ………………………………………………………………………………………………..; 

oppure 

���� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto già 
costituito fra le imprese ………………………………………………………………………………………………...; 
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N.B. 
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oppure 

���� mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale/verticale/misto da 
costituirsi fra le imprese ………………………………………………………………………………………………..; 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA  
 

 
a)  di non trovarsi  in nessuna delle condizioni indicate, quali cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure 
di affidamento degli appalti /subappalti di lavori pubblici, all’ art. 38 comma 1 lettere b), c),  e m) del D.Lgs. 
163/2006; 
 

 
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al 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;  
 

 
 Timbro e Firma 

………………………………………………………………… 
 

 
 


