
Per l’elaborazione della presente modulistica sono state applicate le medesime definizioni utilizzate per la compilazione del Bando e 
del Disciplinare. Ogni Dichiarazione sostitutiva deve essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento del 
dichiarante. 

 

Allegato 3 (dichiarazione relativa ai requisiti ex art. 83, comma 1, lettera a) – idoneità professionale del 

D.Lgs. n. 50/2016) 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DA RENDERSI AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
Project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, per 
ammodernamento ed efficientamento della rete della pubblica illuminazione e la gestione 
del servizio di illuminazione pubblica nel territorio di Conegliano. 
CUP  H22F16000050005 – CIG 6898144083. 
 
 
Il sottoscritto (…), nato il (…), a (…), C.F. (…), in qualità di (legale rappresentante/procuratore) di (…), con 
sede legale in (…), Via (…), C.F. (…), P.IVA n. (…), tel. (…), fax (…), e-mail (…) e posta elettronica certificata 
(…), consapevole della responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di dichiarazione mendace, ai 
fini della partecipazione alla Gara  

 
DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del DPR 445/2000:  
 
di partecipare alla Gara qualità di: 
 
(indicare se il dichiarante partecipa alla Gara quale singolo Operatore o in composizione plurisoggettiva 
indicando gli altri Operatori) 
 
(in caso di Operatore con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo 
Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016) 
 

1. OG - che l’operatore è iscritto alla C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede, o analogo registro dello 
Stato aderente all’U.E., per attività attinenti alla gestione del servizio di illuminazione pubblica, 

••••    per le seguenti attività: (…);  

••••    data e numero di iscrizione (…);  

••••    forma giuridica (…);  

••••    codice attività (…);  

••••    tipo impresa (…). 
Il requisito deve essere posseduto da tutti gli Operatori che dichiarano di assumere lo svolgimento del 
Servizio di gestione. 

 

2. (se del caso) OL/OM - che l’Operatore è iscritto alla C.C.I.A.A della Provincia di (o equivalente se 
appartenente ad altro Stato membro): (…) 

  (alternativamente, per le società cooperative, o i consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016): l’Operatore è iscritto all’Albo di (…); 

••••    per le seguenti attività: (…);  

••••    data e numero di iscrizione (…);  

••••    forma giuridica (…);  

••••    codice attività (…);  

••••    tipo impresa (…). 
 

Inoltre: 
- gli Operatori stranieri devono indicare l’iscrizione nel competente albo, o lista ufficiale, dello Stato di 

appartenenza; 
- le società cooperative devono indicare l’iscrizione nell’Albo delle Società Cooperative; 

- i consorzi, di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 devono indicare gli estremi di iscrizione 
nel relativo albo. 

 
 

3. OP - che, l’Operatore è iscritto all’Ordine Professionale/al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura competente per territorio (o al corrispondente registro 
commerciale in caso di Operatore straniero) di (…); 

••••    per le seguenti attività: (…);  

••••    data e numero di iscrizione (…);  
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••••    forma giuridica (…);  

••••    codice attività (…);  

••••    tipo impresa (…); 
 
di partecipare alla Gara quale Progettista  

� associato, in RTI, in qualità di mandante (indicare denominazione del RTI) (…);   
� indicato dal Concorrente, ai sensi dell’art. 95 del DPR n. 207/2010, (indicare denominazione del 
Concorrente) (…);  

di essere costituito in forma di:  
�  libero professionista singolo;  
�  associazione di liberi professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016i; 
�  società di professionisti, di cui all’art. 46, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
�  società di ingegneria, di cui all’art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 
�  prestatori di servizi di ingegneria ed architettura, di cui all’art. 46, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 
50/2016; 
�  RTI, di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016: 

□ mandante del RTI; 
□ mandatario RTI; 

�  consorzio stabile di società di professionisti/società di ingegneria, di cui all’art. 46, comma 1, lett. f) 
del D.Lgs. n. 50/2016; 

(in caso di libero professionista singolo, indicare l’Ordine professionale di appartenenza del 
medesimo, in caso di partecipazione alla Gara in forma plurisoggettiva, indicare l’Ordine 
professionale di tutti i membri dello staff tecnico di progettazione).  
 

4. Che il sottoscritto dichiarante ricopre la carica di: (segnare con una X il caso che ricorre) 
� legale rappresentante; 
� procuratore speciale, con poteri di rappresentanza; 
 

5. che, (se applicabile: come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese), 
l’amministrazione dell’Operatore è affidata a (compilare solo il campo di pertinenza):  

a. Amministratore Unico, nella persona di: 
nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino 
al (…), con i seguenti poteri associati alla carica: (…); 

b. Consiglio di Amministrazione composto da n. (…) membri e, in particolare, 
da: (indicare i seguenti dati per tutti i Consiglieri) 
- nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), carica (…) 
(Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato, Consigliere, ecc.), 
nominato il (…) fino al (…), con i seguenti poteri associati alla carica: (…); 

c. Consiglio di Gestione composto da n. (…) membri e, in particolare, da: 
(indicare i seguenti dati per tutti i Consiglieri) 
- nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), carica (…) 
(Presidente del Consiglio di Gestione, Consigliere Delegato, Consigliere, ecc.), nominato il 
(…) fino al (…), con i seguenti poteri associati alla carica: (…). 

 
che, (se applicabile: come risulta dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese), la vigilanza 
dell’Operatore è affidata a (compilare solo il campo di pertinenza):  

d. Collegio sindacale composto da n. (…) membri e, in particolare, da: 
(indicare i seguenti dati per tutti) 

nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino 
al (…), con i seguenti poteri associati alla carica: (…); 

e. Consiglio di sorveglianza composto da n. (…) membri e, in particolare, da: 
(indicare i seguenti dati per tutti) 
- nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), carica (…); 

f. Comitato per il controllo sulla gestione composto da n. (…) membri e, in 
particolare, da: (indicare i seguenti dati per tutti) 
- nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), carica (…)  

 
• (alternativamente, nel caso dell’impresa individuale):  

Il titolare dell’impresa è: 
nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino al (…), con i 
seguenti poteri associati alla carica: (…); 

 

• (alternativamente, nel caso della società in nome collettivo):  
i soci sono (indicare i seguenti dati per tutti i soci): 
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nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino al (…), con i 
seguenti poteri associati alla carica: (…); 

 

• (alternativamente, nel caso di società in accomandita semplice):  
i soci accomandatari sono (indicare i seguenti dati per tutti i soci accomandatari): 
nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino al (…), con i 
seguenti poteri associati alla carica: (…); 

 

• (alternativamente, nel caso della società con socio unico):  
il socio unico dell’Operatore è: 
nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino al (…), con i 
seguenti poteri associati alla carica: (…); 

 

• (alternativamente, nel caso di società con meno di quattro soci):  
socio di maggioranza, nella persona di: 
nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino al (…), con i 
seguenti poteri associati alla carica: (…); 

 

• (alternativamente, nel caso di società diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in 
accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta 
per cento delle quote):  

soci, nelle persone di: 
- nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino al (…), 

con i seguenti poteri associati alla carica: (…); 
- nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino al (…), 

con i seguenti poteri associati alla carica: (…). 
 

6. (eventuale, ove presente) che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 
nome (…) cognome (…), nato a (…), il (…), C.F. (…), residente in (…), nominato il (…) fino al (…), 
con i seguenti poteri associati alla carica: (…). 
 

7. La dimensione aziendale è la seguente: □ da 0 a 5    □ da 6 a 15    □ da 16 a 50    □ da 51 a 100    □ 
oltre 
 

8. Il CCNL applicato è (nel caso di Operatore con sede in uno Stato diverso dall’Italia, indicare le norme 
applicabili vigenti nel relativo Stato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016): (…) 

 
 

Luogo e data        IL DICHIARANTE 
(…),(…) /(…) /(…)          (…)  

 


