Procedura aperta per la concessione di valorizzazione – ex art. 3 bis del D.Lgs. 351/2001, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1 della L.n. 410/2002- del compendio denominato “Casale delle Vignacce”, comprensivo degli
annessi manufatti agricoli e della tenuta agricola, sito in via Muracci dell'Ospedaletto s.n.c. – Roma

SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SOGGETTO CONCORRENTE

(modello A2)

All’ Ente Parco regionale dell’Appia Antica
Via dell’Appia Antica 42
00178 Roma

Il/la sottoscritto/a ______________________, nato/a il ___________ a _______________ in
qualità di__________________ del soggetto concorrente

denominazione
sede legale
codice fiscale
partita IVA
telefono
fax
indirizzo e-mail
Indirizzo pec
(in
caso
di
società
cooperativa)
Data
e
numero
d’iscrizione
all’Albo
delle
Società
Cooperative
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate e che la falsa o carente dichiarazione è causa di esclusione dalla
procedura di gara
DICHIARA CHE:
1. le dichiarazioni di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) (cfr. modello A3 punti 1, 2 e 4 lettera l)
del D.lgs 18.04.2016, n. 50, a carico dei soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del D.lgs
18.04.2016, n. 50 (titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio e il
direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari e il direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e/o di vigilanza e dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza di direzione e/o di controllo, del direttore tecnico e del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio;) vanno rese oltre che dal sottoscritto e dagli eventuali
1

subappaltatori, anche dai signori di seguito indicati con le relative cariche e dati identificativi:
cognome e nome

luogo e data di nascita

Carica

residenza

2. Per i soggetti cessati dalle cariche, di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs 18.04.2016, n. 50
(soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
salvo che l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata) di seguito indicati, vanno rese solo le dichiarazioni di cui all’art. 80
comma 1 (cfr. modello A3 punto 1) del D.lgs 18.04.2016, n. 50
cognome e nome

luogo e data di nascita

Carica

residenza

3. il soggetto concorrente rientra tra le PMI, di cui all’art. 3 lettera aa) del codice e, pertanto, chiede
l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13, comma 4 della legge 180 del 11/11/2011
oppure che non rientra tra le PMI, di cui all’art. 3 lettera aa) del Codice;
4. la sede di iscrizione INPS e il numero di matricola sono i seguenti:
matricola n. ……….……sede di …………………….……. (via
tel……………..……., fax………………….)
(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).
5. la sede di iscrizione INAIL e il numero di matricola sono i seguenti:
matricola n. ……….……sede di …………………….……. (via
tel……………..……., fax………………….)
(in caso di iscrizione presso più sedi occorre indicarle tutte).

……………………….…….,

……………………….…….,

7. l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è
______________(indicare l’indirizzo completo ed il recapito telefonico).
DATA

iscritti

è

il

seguente:

FIRMA
____________________

N.B.
- La scheda deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto
proponente.
- Per i raggruppamenti ed i consorzi la documentazione deve essere prodotta con le modalità
stabilite dell’art. 9 dell' Avviso di gara.

