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FAC-SIMILE LS/8 
 

 Subappalto per LAVORI – di importo SUPERIORE a € 150.000,00 

Dichiarazioni da rilasciarsi a cura del legale rappresentante/procuratore 
dell’IMPRESA SUBAPPALTATRICE 

 

 
 
 
Si precisa che qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero intervenire modificazioni 
nell’assetto societario e gestionale dell’impresa, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione 
alla Società appaltante.  

 
 
Precisazioni in ordine alle dichiarazioni da rendere ed ai seguenti fac simili di dichiarazioni.  
 
I soggetti sottoposti alla verifica antimafia, richiamati all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., sono i 
seguenti in relazione alla natura giuridica dell’Impresa:  
 Impresa Individuale: Titolare e Direttore Tecnico ove nominato;  
 Società di capitali: legale rappresentante, Amministratori, Direttore tecnico ove nominato, Sindaci, 

socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci pari o inferiore a quattro), socio (in caso di 
società unipersonale), sindaco e soggetti che svolgono  i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 
1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (nei casi contemplati dall’art. 2477 del codice 
civile); 

 Società semplice e in nome collettivo: tutti i soci e Direttore Tecnico ove nominato; 
 Società in accomandita semplice: soci accomandatari e Direttore Tecnico ove nominato; 
 Società estere con sede secondaria in Italia: coloro che le rappresentano stabilmente in Italia e 

Direttore Tecnico ove nominato; 
 Società estere prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: coloro che esercitano 

poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa;  
 Società personali (oltre a quanto espressamente nominato per le società in nome collettivo e 

accomandita semplice: soci persone fisiche delle società personali o di capitali che sono socie della 
società personale esaminata e Direttore Tecnico; 

 Società di capitali anche consortili, per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi 
con attività esterna: legale rappresentante, componenti organo di amministrazione, direttore tecnico 
(ove nominato), ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una 
partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento 
e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per 
cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo 
esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; 

 Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi attività esterna e per i gruppi europei di interesse economico: 
legale rappresentante, eventuali componenti dell’organo di amministrazione, direttore tecnico (ove 
nominato), imprenditori e società consorziate (e relativi legale rappresentante ed eventuali 
componenti dell’organo di amministrazione); 

 Raggruppamenti temporanei d’Imprese: tutte le imprese costituenti il raggruppamento anche se 
aventi sede all’estero, nonché le persone fisiche presenti al loro interno, come individuate per ciascuna 
tipologia di imprese e società, direttore tecnico (ove nominato); 

 Associazioni:  legali rappresentanti. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(articolo 47 DPR 445/2000) 
 
Con riferimento al subappalto indicato in oggetto il sottoscritto ………………………………………………………………… 

nato a …………………............................. il .................................. residente a …………………………………………….. 

………………………………………………………….....  in via .............................................................................................. 

codice fiscale ............................................................. in qualità di ………………………………………………………….. 

dell’Impresa subappaltatrice ………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ................................................................................................................................  

Codice fisc. .............................................................. Partita IVA ...........................................................,  

 

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 
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445),  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

AI SENSI DELL’ART. 89 D.Lgs 159/2011 – D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. 
 

 
il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a …………………............................. il .................................. residente a …………………………………………….. 

………………………………………………………….....  in via .............................................................................................. 

codice fiscale ............................................................. in qualità di ………………………………………………………….. 

dell’Impresa subappaltatrice ………………………………………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in ................................................................................................................................  

Codice fisc. .............................................................. Partita IVA ...........................................................  

telefono ……………………………………………………………………. e fax ………………………………………………………………………… 

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. n. 445 del 28 dicembre 2000, 

 
D I C H I A R A 

 
1. che nei propri confronti non sussiste alcuno dei divieti previsti  all’art. 67 del D.Lgs 159/2011; 

2. ai sensi dell’ art. 85, comma 3 del D.Lgs 159/2011, che i propri familiari conviventi sono i seguenti:  

 
 NOME: ……………………………………., COGNOME: …………………………………, COD. FISCALE ………………...., 

nato/a il ………………………….., a ………………………….. residente a ………………………….., via 

…………………………., n. ………….., si allega copia fotostatica leggibile del documento di identità in 

corso di validità; 

 NOME: ……………………………………., COGNOME: …………………………………, COD. FISCALE ………………...., 

nato/a il ………………………….., a ………………………….. residente a ………………………….., via 

…………………………., n. ………….., si allega copia fotostatica leggibile del documento di identità in 

corso di validità; 
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 NOME: ……………………………………., COGNOME: …………………………………, COD. FISCALE ………………...., 

nato/a il ………………………….., a ………………………….. residente a ………………………….., via 

…………………………., n. ………….., si allega copia fotostatica leggibile del documento di identità in 

corso di validità; 

 

 

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. 
…………………………………….., lì  

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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