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Allegato n. 2 - “Dichiarazioni in materia di diritto 
al lavoro dei disabili e di emersione del lavoro 
sommerso” 

 
 

OGGETTO: ELENCO DI IMPRESE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO, AI SENSI 
DEGLI ARTT. 57 E 122, COMMI 7 E 7BIS, OVVERO, IN CASO DI LAVORI IN ECONOMIA, 
DELL’ART. 125, COMMA 8, DEL D.LGS. 163/2006 E SS.MM.II., E DEL REGOLAMENTO 
COM.LE PER L’EFFETTUAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA, APPROVATO CON 
DELIBERAZIONE DEL C.C. N. 67 DEL 30/11/2006 
 
 
Il sottoscritto________________________________________________________________________ 

nato il ____________ a_______________________________________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa_____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ via /p.zza_____________________________ 

con sede operativa in _____________________________ via /p.zza___________________________ 

con codice fiscale n.__________________________________________________________________ 

con partita I.V.A. n.___________________________________________________________________ 

 
Ai fini dell’inserimento nell’elenco in oggetto; 
 
Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci; 
 
A conoscenza che l’Amministrazione Comunale può in ogni momento procedere all’accertamento 
d’ufficio presso gli Enti interessati; 
 

DICHIARA IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI: 
(contrassegnare e compilare la voce che interessa) 

 
� che l’impresa (Per le imprese soggette agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68), il cui 
organico computabile ai sensi dell’art. 4  e 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999 n. 68 
ammonta a n. ________ (_______________________________) dipendenti, è in regola con 
le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  
 
� che l’impresa (Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti) non è soggetta agli obblighi 
derivanti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in 
quanto l’organico dell’impresa computabile ai sensi dell’art. 4 e 5, comma 2, della legge citata 
ammonta a n. _______ (______________________________) dipendenti;  
 
� che l’impresa (Per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti, e non hanno effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) non è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 
1999 n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, in quanto l’organico dell’impresa 
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computabile ai sensi dell’art. 4 e 5, comma 2,  della legge citata ammonta a n. _______ 
(_________________________) dipendenti, e dopo il 18 gennaio 2000 non sono state 
effettuate nuove assunzioni.  
 
 

DICHIARA, IN MATERIA DI EMERSIONE DEL LAVORO SOMMERSO 
(contrassegnare la voce che interessa)  

 
� che l’impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 
383/2001;  
 
� che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione, di cui alla legge n. 383/2001, 
ma che il periodo di emersione si è concluso.  
 
 
 

_____________________________________ 
(firma del legale rappresentante)* 

 
 
 
* La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia del documento di identità (in corso di validità) del 
dichiarante.  


