Allegato 3) questa dichiarazione deve essere resa esclusivamente per subappalti di importo fra €
150.000,00/soglia comunitaria

esente bollo, ex art. 37 del D.P.R. 445/2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
OGGETTO:Subbappalto ______________________________________________________

Il sottoscritto …………………………………………. codice fiscale
…………………………………….
nato
il………………………..a……………………………………………………………………….……….
residente a …………………………………………… in via………………………………….. n.
………..

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in caso di dichiarazioni
mendaci e/o formazione o uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti falsi ed in caso di
atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole, altresì, che qualora emerga
la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà, ai sensi
dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dai benefici per i quali la stessa è rilasciata;

DICHIARA
a) che nei propri confronti
in qualità di …………………………………………………………………………
della
ditta/impresa/altro
………………………………………….
……………………………..

C.F/P.IVA

quale soggetto previsto dal disposto dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.*, non sussistono
le cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 agosto 2011,
n. 159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136” e s.m.i.;
*** *** ***

2° parte dell’autocertificazione – DICHIARAZIONE PE R ALTRI SOGGETTI
(Da compilare qualora il sottoscrittore si assuma ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R.
n. 445 del 2000 e s.m.i., la responsabilità di dichiarare anche per altri soggetti previsti dall’art.
85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.* - ripetere per il numero di soggetti per i quali si intende
rendere la dichiarazione)

DICHIARA

1) che nei confronti di …………………………………………………………………………………..
nato
a
…………………………………………
il…………………………
C.F………………………………
in qualità di …………………………………………………………………………
della
ditta/impresa/altro
………………………………………….
C.F/P.IVA
……………………………..
quale soggetto previsto dal disposto dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.*, della cui della
cui situazione giuridica dichiaro di essere a conoscenza ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del
D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., assumendone le relative responsabilità, non sussistono le
cause di divieto, decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 6 agosto 2011, n.
159 ”Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010,
n. 136” e s.m.i.;

La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
__________________________________
____
(firma)

N.B. Ai sensi del Dpr. 445/2000 e s.m.i. la dichiarazione, a pena di esclusione, deve recare sottoscrizione
manuale autenticata oppure deve essere sottoscritta manualmente e corredata da fotocopia, non autenticata, del
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. Se la dichiarazione è sottoscritta da un procuratore del
legale rappresentante deve essere allegata anche la relativa procura (copia autenticata o originale) a pena di
esclusione.
Barrare le parti del modulo che non interessano.

AVVERTENZE:
Il modello prevede alcune alternative. Le omissioni potranno equivalere a dichiarazione incompleta e/o
causa di esclusione, salvo quanto disposto dall’art. 46 del D.Lgsl. 163/2006 e s.m.i.
Cancellare, barrandole, le parti del modulo che non interessano.

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si fa presente che il
Comune di Pordenone può utilizzare i dati contenuti nelle autocertificazioni presentate esclusivamente in relazione
allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono stati forniti e per gli adempimenti amministrativi ad
esso conseguenti, con particolare riguardo alla motivazione del provvedimento finale di aggiudicazione. Si evidenzia
quindi che le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per conseguire finalità istituzionali
proprie del Comune in materia di affidamento di servizi e per finalità strettamente connesse; che il trattamento dei
dati è effettuato con strumenti cartacei ed informatici; che il conferimento dei dati è obbligatorio per il procedimento
amministrativo in argomento e che in qualunque momento l’interessato ha diritto di ottenerne l’aggiornamento, la
rettifica, l’integrazione o la cancellazione ai sensi dell’art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Pordenone, responsabile del trattamento dei dati è il Funzionario
Amministrativo incaricato di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa Servizio Amministrativo Lavori
Pubblici – Espropri, dott.ssa Alessandra Predonzan

*N.B. si riporta di seguito il testo dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
Art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia
1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese,
deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di
consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e
agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a 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;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro,
ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e poi per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; (1)
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero,
secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.
2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di
personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi
contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (2)
2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la
documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell'impresa. (2)
2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a
quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono,
anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i
soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la
documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della
società socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai
soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione
di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato. (2)
(1)Lettera così modificata dall’ art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.
(2)Comma inserito dall’ art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218.

