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Modello fac-simile /  Capo 4, lett. I) disciplinare di gara 

 

Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di 

quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 

 

 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ESERCIZIO, 

CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E 

TERMOIDRAULICI DELL’AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI 

BOLOGNA 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

(ex art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________ 

residente/domiciliato/a  a _________________________________________________ in 

via ______________________________________________________ n° ____ in qualità di 

____________________________________________________________ dell’impresa/del 

concorrente ________________________________________________________________ 

consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso 

di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 

esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, 

D.P.R. 445/2000) e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del 

contenuto della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000), 

 

dichiara 

 

 

che l'impresa ______________________________________________________________ 

 

  

 non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359, codice 

civile con alcun soggetto ed ha formulato la propria offerta 

autonomamente 
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oppure 1 

 

 non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto all’impresa medesima, in una delle 

situazioni di controllo di cui all'art. 2359, codice civile, ed ha formulato 

l'offerta autonomamente 

 

oppure 2 

 

 è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura dei seguenti 

soggetti  

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

- _________________________________________________________________ 

che si trovano, rispetto all’impresa medesima, in situazione di controllo di 

cui all'art. 2359, codice civile, ed ha formulato l'offerta autonomamente. 

 

 

  

__________________ lì, ____________ 

      (luogo e data) 

 

           IL DICHIARANTE 

    

_____________________________________ 

                           (Firma per esteso) 

 

 

 

 

N.B. Allegare alla presente dichiarazione copia fotostatica di un documento di 

identità o di equipollente documento di riconoscimento del firmatario. 

                                                

1 Barrare il riquadro d’interesse. 
2 Barrare il riquadro d’interesse. 
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