(da fotocopiare su carta intestata del Subappaltatore)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Spett.
[APPALTATORE/FORNITORE]
______________________
______________________
______________________

Il/La sottoscritto/a_________________________________nato/a a _________________
il_______________________e residente in________________________________________
Via/Piazza_______________________________________c.f.__________________________
nella qualità di ____________________________[titolare, qualora l’impresa sia
organizzata in forma di impresa individuale, ovvero di socio, qualora l’impresa
sia

organizzata

accomandatario,
accomandita

in

forma

qualora

semplice,

di

società

l’impresa
ovvero

sia

di

in

nome

collettivo,

organizzata

in

amministratore

forma

munito

ovvero
di
di

di

socio

società

in

potere

di

rappresentanza, qualora l’impresa sia organizzata in forma di altro tipo di
società o consorzio], della Società/dell’Impresa ____________________________
con sede in __________________________, iscrizione al Registro delle Imprese e
codice fiscale _________________________, partita IVA ________________________,
ai fini della stipula del contratto di subappalto per ________________________
con la Vs. società, in conformità all’art. 38 comma 2

del D.Lgs. 12 aprile 2006

n.163
DICHIARA
sotto la propria responsabilità
anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, che la Società/Impresa è in possesso di tutti i requisiti di ordine
generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e, segnatamente,
che né la Società/Impresa, né il sottoscritto, né gli altri soggetti di cui al
predetto articolo 38, si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione ivi
previste.

Il/la sottoscritto/a prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei
requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. 12 aprile
2006 n. 163, ovvero la produzione di una dichiarazione risultante irregolare,
mendace o incompleta, costituiscono motivo di revoca dell’autorizzazione al
subappalto.

Fermi restando gli obblighi di presentare le dovute certificazioni previste
dalla legge a carico dei soggetti affidatari, il/la sottoscritto/a riconosce al
committente e alla Vostra società
il diritto di richiedere la produzione di
ogni opportuna certificazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti, e
comunque di accertare, anche autonomamente, a propria discrezione e in qualsiasi
momento, con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità della presente
dichiarazione.

Il/la sottoscritto/a prende altresì atto che, ai fini della verifica del
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d. Lgs. n. 163 del 2006, il
committente e la Vostra società si riservano il diritto di richiedere alle
imprese straniere la produzione degli appositi
certificati e/o documenti
rilasciati dalle competenti autorità estere in conformità alle normative vigenti
nei rispettivi Paesi oppure, qualora nessun certificato e/o documento fosse
all’uopo rilasciato, una dichiarazione resa dall’interessato davanti a
un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di
provenienza.

Si allega fotocopia del documento valido di identità del dichiarante:
n._____________________ rilasciato il____________dal_________________________

_____________, lì _________________

(firma del dichiarante)

