
ALLEGATO 2 
Dichiarazione di cui al paragrafo 17.3 del disciplinare 
 
Procedura aperta telematica per l’appalto dei lavori “ Intervento di riordino e 
riqualificazione energetica del tetto della scuola media Marconi di via Donizetti; CUP: 
F12G20001220004; CIG 8746983EB4 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii.  

Il sottoscritto ______________________________________________________nato il _____________ 

a _______________________________ C.F. _____________________________________ 

Residente a __________________________________________________________ Prov. _________ 

C.A.P.___________________ Via/p.zza  ____________________________________________ n. 

_________ quale legale rappresentante, con la qualifica di 

______________________________________________________  

dell’impresa  ________________________________________________________________________ 

con sede in via _____________________________________ n. _________ CAP _________ città 

______________________________ con CF _____________________________________________;  

PI ___________________________________  codice Ateco________________________________ 

 
Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato: 
 
[ ] Edile Industria   [ ] Edile Artigianato  [ ] Edile Cooperazione 
 
[ ] Edile Piccola Media Impresa  [ ] Altro (specificare) _________________________ 
 
 
Dimensione aziendale: 
[ ] da 0 a 5 [ ]  da 6 a 10  [ ] da 11 a 15 
[ ] da 16 a 50  [ ] da 51 a100 [ ] oltre 
 
Consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace o 
contenente dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del d.P.R. 445/2000, 
 
17.3 D I C H I A R A 
17.3.1 che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice [imprese individuali: 

titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le 
società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per altro tipo di società 
o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di 



direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro (se sono presenti due soli soci, 
ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci] 
sono: 

 
Nome  Cognome Luogo e data di 

nascita 
Comune di 
residenza  

Socio: % di 
proprietà 

Qualifica (Direttore 
Tecnico / legale 
rapp./ecc.) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
17.3.2 che i dati identificativi dei soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di 

pubblicazione del bando sono: 

 
Nome  Cognome Luogo e data di 

nascita 
Comune di 
residenza  

Socio: % di 
proprietà 

Qualifica (Direttore 
Tecnico / legale 
rapp./ecc.) 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
17.3.3. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), f-bis) e 

f-ter) del Codice; 

17.3.4 dichiara espressamente di accettare il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 
1, comma 17, della L. 190/2012); 

 
17.3.5 le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l’agenzia delle entrate competente per territorio: 
 

INPS di _______________________________________ Matricola _____________________ 

INAIL di ______________________________________ Codice Ditta ____________________ 



Cassa Edile di __________________________________ Codice Ditta __________________ 

Agenzia delle entrate competente per territorio ___________________________________ 

 
17.3.6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente   
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
DI AVER PRESO VISIONE DELL'INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI, RIPORTATA IN CALCE AL PRESENTE MODULO. 
 
 

LA DICHIARAZIONE VA FIRMATA DIGITALMENTE 
 

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete e GEIE, la presente 
dichiarazione deve essere resa da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in 
forma congiunta. 
Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, la presente dichiarazione deve 
essere resa anche dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre. 
La dichiarazione va presentata anche dalle imprese ausiliarie. 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD) 
Il Comune di Cusano Milanino, in qualità di titolare (con sede in Piazza Martiri di Tienanmen  n. 1, IT - 
20095 Cusano Milanino; Email: gestioneterritorioomune.cusano-milanino.mi.it; PEC: comune.cusano-
milaninoec.regione.lombardia.it; Centralino: +39 02/619031, tratterà i dati personali conferiti con il 
presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità correlate alla 
stipula ed esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune 
di Cusano Milanino conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per 
l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente di completare il 
procedimento avviato. 
I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla cessazione del 
procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Cusano Milanino o 
dei soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati 
non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o 
dell'Unione europea. 
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica 
o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento 
(artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione 
dei dati al seguente indirizzo rpdomune.cusano-milanino.mi.it 
Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la 
protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale 
autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD). 


