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INFOCAMERE S.C.P.A. 
 

Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.  

per l’affidamento di  

 

GE1805 Nuovi Token di autenticazione e firma digitale e correlati servizi 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE SUBAPPALTATORE 
 

 
*** 
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Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________ 

Nato a: ____________________________________________il ___________________________________ 

Residente a: _________________________________________________ Provincia di ________________ 

via/piazza________________________________________________________________ n.° ___________ 

in proprio ed in qualità di: (indicare la carica, anche sociale) ______________________________________ 

dell’Impresa: ___________________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di:_______________________________________ Provincia di ________________ 

codice fiscale: _____________________________ partita I.V.A.: __________________________________ 

telefono: _____________________________________________________ fax ______________________ 

indirizzo di posta elettronica: _______________________________________________________________ 

PEC: _________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 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;  

1) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. (nel prosieguo anche solo Codice); 

2) che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) 

dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, aggiornati alla data di presentazione dell’offerta sono1: 

 quelli indicati nella seguente tabella: 

Nome, Cognome 
Data e luogo di 

nascita 
Codice Fiscale 

Ruolo 

(p.e.amministratore, 

sindaco, componente 

O.d.V., etc.) 

In carica / 

Cessato da 

meno di un 

1 anno  

    

 

    

    

 

    

    

 

     

  

 ricavabili dalla seguente banca dati ufficiale o dal seguente pubblico registro: ………………  

__________________, lì ________  

Firma  

__________________  

 

Si allega: 

a) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

                                                 
1 Selezionare l’ipotesi che ricorre e completarla con i dati richiesti; 
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b) copia conforme all’originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del 

concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la 

dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi 

risultanti dalla visura.  

 

Ulteriori allegati: 

1) __________________ 

2) __________________ 

3) __________________ 

4) __________________ 


