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VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI 

FUNZIONAMENTO DELL’AUTORITA’. 
 

 

 

 

ALLEGATO 6 

FACSIMILE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL SUBAPPALTATORE    

RILASCIATO ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

(Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 

autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000) 
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Facsimile 

Spett.le 

Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato 

P.zza G. Verdi 6/A 

00198 Roma 

 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DEL SUBAPPALTATORE 

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 PER L’ AMMISSIONE ALLA GARA A 

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ AGGIORNAMENTO 

DELL’ ANAGRAFE DEI SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGLI ONERI DI 

FUNZIONAMENTO DELL’ AUTORITA’.GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO. 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________C.F.__________________, 

domiciliato per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e 

legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente 

procedura, con sede in ______________, Via ____________________, CCNL applicato __________ 

Settore ___________, in qualità di subappaltatore del concorrente ______________  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

e/o in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

DICHIARA  

1. che nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati, titolari delle 

azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

____________ %  

____________ %  

___________ _____ 

totale         100 %  

2. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del 

Codice  

3. che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3
1
 del Codice sono  

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) 

______________ (codice fiscale) _____________ (ruolo/carica) 

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) 

______________ (codice fiscale) _____________ (ruolo/carica) 

____________ (nome, cognome) _______________ (data e luogo di nascita) 

______________ (codice fiscale) _____________ (ruolo/carica) 

_________ (nome, cognome) _________________ (data e luogo di nascita) 

                                                 
1 Si tenga conto di quanto precisato rispetto alle cariche rilevanti con il Comunicato ANAC dell'8.11.2017 
(https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992).  
Si indichi in questo contesto anche il caso di operazioni societarie.  
Si precisa che ai fini dell’art. 80 comma 3 del Codice rilevano i soli procuratori titolari di poteri decisionali di particolare 
ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti tali da essere assimilati agli amministratori  (Tar Lazio 9195/2017).  

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6992
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______________ (codice fiscale) _____________ (ruolo/carica) 

(in alternativa a quanto precede l’impresa può indicare la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di 

presentazione dell’offerta) 

4.  di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico e del Piano triennale per la;  

5. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di 

cui all’art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 

di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte  III, sez. C, lett. d) del DGUE, i 

seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di 

autorizzazione a partecipare alle gare _________ rilasciati dal Tribunale di _______  

6. di essere a conoscenza che l’Autorità si riserva il diritto di procedere a verifiche, anche a 

campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni; 

7. di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

presente dichiarazione, il concorrente di cui è subappaltatore verrà escluso dalla procedura 

ad evidenza pubblica per la quale è rilasciata, o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata dall’Autorità. 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con la firma del presente documento il sottoscritto dichiara altresì, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, di aver letto 

l’informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di essere 

consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di 

essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE n. 2016/679. Si 

impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei 

confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della 

procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte della 

Committente per le finalità descritte nell’informativa. 

 

 

______, li _________________ 

           Firma 

         _______________ 

 (firmato digitalmente)  

 


