
Allegato B 

Al Comune di Sutri
Servizio Gare e Appalti

Il sottoscritto __________________________________________________________________________

rappresentante legale della Cooperativa/Consorzio di Cooperative

____________________________________________________________________________________,

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate,

ATTESO CHE:

• i dati raccolti da codesta Amministrazione nella presente procedura saranno oggetto di trattamento per 
assolvere gli obblighi di legge, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel D. Lgs.vo 30.06.2003, n.  
196 – codice in materia di protezione dei dati personali;

• titolare del trattamento ai fini della legge citata deve intendersi la stessa Amministrazione Comunale,  
ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

DICHIARA

- che la Cooperativa/Consorzio è iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
di _____________________________________________________________________________

- che la/le categoria/e per le quali  si  richiede l’iscrizione è riportata nel  Certificato della Camera di  
Commercio

- attesta i seguenti dati:

Denominazione/Ragione Sociale

Codice Fiscale

Partita IVA

Data di iscrizione 

Durata della ditta/data termine

Forma giuridica

Sede legale

Sede operativa

Recapito telefonico

Indirizzo posta certificata

Numero  iscrizione  all’  Albo  Nazionale  delle 
cooperative 

Data Iscrizione all’albo nazionale delle cooperative

Sezione  iscrizione  all’  Albo  Regionale  delle 
cooperative   della  Regione  Lazio  (indicare  se  la 
coop ha scopo plurimo ovvero A + B )

Data  iscrizione  all’  Albo  Regionale  della  Regione 
Lazio e numero iscrizione
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PEC al quale inviare  eventuali  richieste di  offerte 
e/o comunicazioni

I  Seguenti  Amministratori  sono  muniti  di 
rappresentanza: 

I  Seguenti  Direttori  Tecnici  sono  muniti  di 
rappresentanza,:

SI DICHIARA INOLTRE:

a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c),  
d), e), f), g), h), i), l), m) del D.Lgs. 163/2006;

b. che la ditta  ed i  suoi  rappresentanti  non sono incorsi  in  alcuna della cause di 
esclusione dalla partecipazione dalle gare d’appalto previste dalla normativa nazionale e comunitaria 
per la materia delle forniture e/o servizi pubblici ed in particolare, in alcuna di quelle considerate 
nell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006;

c. (barrare la casella relativa alla parte che interessa):

□   di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun   
          partecipante alla medesima procedura;

ovvero

 □  di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con i seguenti soggetti:

________________________________________________________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ma di formulare le eventuali offerte autonomamente.

d. che  la  cooperativa  non  presenta  istanza  di  partecipazione  singolarmente  e 
contemporaneamente quale componente di un consorzio (art 37 comma 7 D.Lgs. 163/2006);

e. in caso di partecipazione come consorzio, i componenti consorziati per i quali lo 
stesso concorre sono i seguenti e inoltre che, in caso di partecipazione a gara, i soggetti assegnatari  
dell’esecuzione del servizio non potranno essere diversi da quelli sotto indicati:

________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

f. di obbligarsi  ad attuare a favore dei  lavoratori  dipendenti  e dei soci,  condizioni 
normative e retributive non inferiori  a quelle risultanti dai contratti  di lavoro e dagli  accordi locali  
integrativi;

g. (barrare la casella relativa alla parte che interessa):

□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla 
legge 68/99; (caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35  
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)

OVVERO

□ l’ottemperanza  alle  norme  della  suddetta  legge,  e  conferma  la  persistenza  ai  fini 
dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/99, della situazione certificata dalla originaria 
attestazione  dell’Ufficio  competente;  (caso  di  concorrente  che  occupa  più  di  35  dipendenti 
oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 
2000);

h. i propri riferimenti INPS e INAIL:

INPS

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città

Fax Tel Matricola Azienda

INAIL

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città

Fax Tel Cod. Società P.A.T.

l. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 
favore dei lavoratori;

m. di  obbligarsi  ad eseguire i  contratti  di forniture e/o servizi  con l’impiego di  persone svantaggiate 
mediante adozione di specifici programmi di inserimento;

n. di  essere  in  regola  con  le  norme  concernenti  la  revisione  periodica  cooperativa  di  cui  al 
D. Lgs. 220/02;

o. di possedere le seguenti certificazioni:
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Si allegano:

► copia fotostatica del/i documento/i di identità del/i rappresentanti legali;
► fotocopia del Certificato della Camera di Commercio riportante l’assenza di procedure concorsuali

Data, ____________________________

TIMBRO DELLA DITTA
E FIRMA LEGGIBILE DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE

N.B ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredato di timbro della società e firma del legale 
rappresentante
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