Allegato 3A
Elenco dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il sottoscritto: _____________________________________________________________________________
Nato a: ___________________________________il _____________________________________________
Residente a: ____________________________________ Provincia di ________________________________
via/piazza________________________________________________ n.° _____________________________
in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) _________________________________________________________
dell’Operatore/Impresa: _____________________________________________________________________
con sede nel Comune di:___________________________________ Provincia di ________________________
codice fiscale: _____________________________________________________________________________
partita I.V.A.: _____________________________________________________________________________
telefono: _________________________________________ fax ____________________________________
indirizzo di posta elettronica: _________________________________________________________________
consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si
avrà la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28
dicembre 2000 e l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
▪

che le seguenti posizioni sono attualmente ricoperte dai signori:

Titolare
Direttore Tecnico
Soci
Soci Accomandatari
Membri del Consiglio di Amministrazione
muniti di poteri di rappresentanza
Institori
Procuratori generali
Membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza
Soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo
Socio unico persona fisica
Socio di maggioranza di altro tipo di
società con meno di 4 soci
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Allegato 3A
▪

che le seguenti posizioni, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, sono state ricoperte dai
signori e che gli stessi sono cessati dalla carica nell’indicato periodo:
Titolare
Direttore Tecnico
Soci
Soci Accomandatari
Membri del Consiglio di Amministrazione
muniti di poteri di rappresentanza
Institori
Procuratori generali
Membri degli organi con poteri di direzione
o di vigilanza
Soggetti muniti di poteri di rappresentanza,
di direzione o di controllo
Socio unico persona fisica
Socio di maggioranza di altro tipo di
società con meno di 4 soci

Luogo e Data___________,___________.
firma dell’Operatore
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