FAC-SIMILE LS/10
SUBAPPALTO per lavori di importo SUPERIORE a € 150.000,00+IVA
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la conformità di una copia all’originale –
D.P.R. 445/2000
da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore dell’impresa subappaltatrice

OGGETTO: Lavori di ……………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(oggetto del contratto principale).
CIG ...................................................................

IMPRESA SUBAPPALTATRICE:........................................................................................................
Lavori di ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
(oggetto del contratto di subappalto).
Importo complessivo del subappalto: ..................................................................

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
ATTESTANTE LA CONFORMITA' DI UNA COPIA ALL'ORIGINALE
(artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

il sottoscritto ................................................................................................................................, nato a
..............................(.....) il ........................................................ residente a ………………………………………………
(.….) in via/piazza ……………………………………………………….. avete codice fiscale n. …………………………………………….
in qualità di ............................................................................ dell’impresa subappaltatrice ……………………………
……………………………………………………………………………………… con sede legale in …………………………………………………
…………………...................................(.....) con codice fiscale n. ………………………………………………………….. con
Partita IVA n. ............................................................………………………………………………………………………………..
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora
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dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445),
DICHIARA

ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, che la copia dell’attestazione di qualificazione, n.
______________ rilasciata dalla SOA _____________ (codice identificativo _________(Autorizzazione n.
______ del_____), composta di n. ___ (___) fogli/o, allegata alla presente, è conforme all'originale.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.

In fede.
Luogo e data
__________________________

IL DICHIARANTE
(_________________________________)

Si omette l’autenticazione della firma, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e si allega copia
fotostatica leggibile del documento di identità del dichiarante in corso di validità
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