
 

 

MODULO DICHIARAZIONE DITTA AUSILIARIA 
(IN CASO DI AVVALIMENTO DEI REQUISITI) 

Allegato  n. 2 
 
 

AL COMUNE DI BUDDUSO’ 

Piazza Fumu 
  07020 BUDDUSO’ (SS) 

 
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA AI 

SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N. 50/2016 IN MODALITA’ TELEMATICA SU SARDEGNA 

CATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA PER L’AUTONOMIA DEGLI ALUNNI 

DISABILI - SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI BUDDUSO’- A.S. 2018/2019. 

CIG: Z482691ACE 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI NOTORIETÀ E DI CERTIFICAZIONE 

(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………….………………... nato il 

……………………………………..……. a…………….………………..…………………………..………..… residente nel Comune 

di…………...…………………...................................................................prov.……………………………………….......... 

via…………………………………………………………………….…….…………………………….n.….……...…… in qualità di 

……………………………………………………………………………………………………………………...……… della società 

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

(via,n.civico,città,prov.) 

………………………………….……………………………………………………………………………………………….………... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….………… 
 

con partita IVA n. …………………………….………….………………………………………… codice fiscale: 
………………………………………………..………………………………,……………………………..…………....……….. 
tel. …………….……………………………………….…………………….. fax 

……………………………………………………………………, 

e-

mail……………………………………………………………………………………………………….………………………………………..…

. 

Codice attività: ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

sede amministrativa in (via,n.civico,città,prov.) ………………………………………………….……………….……………..... 
 

 
 

DIC H IARA 
 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del citato D.P.R.,che i 



 

 

fatti, stati e qualità riportati corrispondono a verità 
 

 
 

1. □ che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…  

  per la seguente attività:…………………………………………………………………………………………………………….  

e che  i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
 

• numero di iscrizione…………………………………..…………………..…………. 
 

• data di scrizione ……………………………………………………….……………. 
 

• durata della ditta/data termine …………….………………………..……….…. 
 

• forma giuridica ……………………………………………………….……...………. 
 

• titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari 
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) 

 

……………………………………………………….…………..………………..……… 
 

………………………..………………..…………………………………………….…… 
 

…………………………………………………………………………..………………... 
 

…………………………………………………………….……………………………… 
 

ovvero (per le società di altro Stato) 
 

□ che l’impresa è iscritta nel sotto riportato analogo registro dello Stato di appartenenza (allegato XI 
B al “CODICE”): ………………….……………………………………………………………………….……….… 

 

……………………………………………………………………………………………….. per  l’esercizio di attività coerenti 

con l’oggetto della gara; 

2. di essere abilitato ad impegnare l’impresa; 
 

3. l’assenza delle cause di esclusione dalla gara previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 
 

4. di obbligarsi verso l’impresa concorrente (indicare l’impresa): 
 

………………………………………………...…………………..……………………………… 
 

e verso il Comune di Buddusò  a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie  di cui è carente il concorrente; 

 

5. di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata; 
 

6. di osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs 
n. 81/2008. 

 

 
A tal fine allega: originale o copia autentica del contratto previsto dall’art.89 del D.Lgs. n.50/2016. 

 
 

…………………………………………… 
(luogo edata) 

 

 
 

Firma 
…………………………………………………………….  

Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro e firma del legale rappresentante e 

della copia della carta d’identità.



 

 

 


