
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO DI NOTORIETÀ 
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

SUBAPPALTO DI LAVORI PUBBLICI 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

                                                   (cognome)                                                                   (nome) 

in qualita' di legale rappresentante dell'Impresa ________________________________________________ 

 

nato a ____________________________________   (______________) il __________________________ 

                                 (luogo)                                        (prov.)                                      (data) 

residente a _______________________________ (______) in   Via ________________________ n. _____ 

                                     (luogo)                          (prov.)                                           (indirizzo) 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 
D I C H I A R A 

 
1) che l'Impresa e' iscritta alla Camera di Commercio ed attesta i seguenti dati: 

a) natura giuridica _____________________________________________________________________; 

b) denominazione______________________________________________________________________; 

c) sede legale_________________________________________________________________________; 

d) data inizio attivita'___________________________; 

e) oggetto attivita'______________________________________________________________________; 

f) dati anagrafici  e residenza del titolare o, in caso di Societa', di tutti gli Amministratori muniti di potere di 

rappresentanza nonche' del/i Direttore/i tecnico/i ___________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________; 

g) codice fiscale___________________________; 

h) partita I.V.A. __________________________; 

i) C.C.N.L. applicato: 

Edile industria   |_| 

Edile PMI   |_| 

Edile cooperazione  |_| 

Edile artigianato   |_| 

Altro non edile (specificare sotto) |_| 

________________________________________________________________________________ 

j) dimensione aziendale:  n. dipendenti _______________ 

k) dati INAIL: 

codice ditta    __________________________________________ 

PAT sede legale impresa __________________________________________ 



l) dati INPS: 

matricola azienda  __________________________________________ 

codice sede INPS  __________________________________________ 

m) DATI CASSA EDILE: 

codice impresa   __________________________________________ 

Cassa edile 

   Provinciale |_| 

   Regionale |_| 

n) data presunta di inizio lavori da eseguire/eseguiti _______/_______/___________ 

o) data presunta di fine lavori da eseguire/eseguiti _______/_______/___________ 

p) incidenza percentuale della manodopera sull’importo dei lavori_____________% 

q) importo dei lavori (IVA esclusa) _______________________________; 
 
2) che tra l’Impresa e l’Impresa _____________________________________________________, 

appaltatrice, con sede legale in ___________________________________________, via, c.so, p.za 

______________________________________________________, n. ____________, cod. 

fisc./p.iva_________________________________ non sussistono forme di controllo o di collegamento a 

norma dell’art. 2359 Codice Civile; 

 
3) che l'Impresa e' in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17 legge 

12.03.1999, n. 68); 

 
4) che l’Impresa non e' destinataria di sanzioni interdittive della capacita' di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 

 
5) che l’Impresa non versa in alcuna delle situazione previste dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006 quali cause di 

esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici; 

 
6) che per le seguenti persone (*),  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art. 38, c. 1 (crocettare obbligatoriamente una delle seguenti ipotesi) 
□ non sono state pronunciate condanne e/o applicazioni di pena su richiesta, ai sensi del’art. 444 

c.p.p. o emesso decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, ai sensi dell’art. 459 c.p.p.  
ovvero 
□ sono state pronunciate le seguenti condanne e/o applicazioni di pena su richiesta, ai sensi del’art. 

444 c.p.p. o emesso decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, ai sensi dell’art. 459 
c.p.p.  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

□ non sono state pronunciate condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione ai sensi dell’art. 175 c.p.  

ovvero 
       



□ sono state pronunciate le seguenti condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non 
menzione ai sensi dell’art. 175 c.p.  

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 

7) che, nei confronti delle medesime persone (*),  

□ non è stato emesso alcun provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui 

all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575, né è in corso alcun procedimento finalizzato all’applicazione di 

una di tali misure di prevenzione 

□ è stato emesso il seguente provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui 

all’articolo 10 della Legge 31/05/1965, n. 575, oppure è in corso un procedimento finalizzato all’applicazione 

di una di tali misure di prevenzione 

___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
8) che l’impresa non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la 

partecipazione alle gare, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando (art. 38, comma 1, lettera 

h) D.Lgs. n. 163/2006) e non è destinataria di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis del D.L. 

223/2006, convertito, con modificazioni,  nella L. 248/2006;  
 
9) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione SOA da 

parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario 

informatico. 
 
 

Alla presente dichiarazione si allega la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità (o di un 
documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art. 38, c. 3 D.P.R. 445/2000). 

_________________________ 
            (luogo, data) 

IL/LA DICHIARANTE 
_____________________ 

                (firma per esteso e leggibile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38, c. 1, del decreto citato, è necessario indicare se sono state pronunciate sentenze di 
condanna passate in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 c.p.p. 
o emesso decreto penale di condanna divenuti irrevocabili, ai sensi dell’art. 459 c.p.p., per reati che incidono 
sull'affidabilità morale e professionale per i seguenti soggetti:  

 titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale 
 socio accomandatario o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in 

accomandita semplice;  
 amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio. 
 
Si precisa che tali evenienze non costituiscono cause di esclusione automatica, ma verranno valutate 
dall’Amministrazione ai fini dell’affidamento stesso. 
 
In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la 
data di pubblicazione del bando 
 
 


