ALLEGATO A3: DICHIARAZIONE RELATIVA A COMPOSIZIONE SOCIETARIA
Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Archivio Generale – Sezione Protocollo
Via Mazzacurati n. 11
Reggio Emilia
Il sottoscritto …….………………………………………………………………………........…………......................................
nato a ……………………………………........….……….....………………………. il …………………...................................
documento d’identità ………………………………………………............................................................................
in qualità di …………………………………………………………………………………………..............................................
dell'impresa ………………………………………………………………………………………................................................
con sede in …………………………………………………………………………………………..............................................
indirizzo ……………………………………………………………………………………………................................................
partita I.V.A. n. ………………….............………………… cod. fiscale ………………………….....................................
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLA
BIBLIOTECA PANIZZI, DELLE BIBLIOTECHE DECENTRATE ED ALTRE SEDI, CIG 70714687FE.
DICHIARA, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 s.m.i.
in relazione al divieto di intestazione fiduciaria e dei correlativi obblighi informativi di cui al combinato disposto degli artt. 80, comma 5, lett. H), D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche e 17, comma
3, legge 19 marzo 1990, n. 55 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione a produrre per
l’aggiudicataria prima della stipula del contratto e per le eventuali concorrenti subappaltatori in
fase di autorizzazione al subappalto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187,
dichiarazione relativa alla composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle
azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di
qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile
che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto.
(N.B. La dichiarazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 va presentata dalle S.p.A., Soc. in accomandita per azioni, S.r.l., S. coop.per azioni., S.c.r.l., Società consortili per azioni o a
r.l.. Qualora l’aggiudicatario o il subappaltatore sia un consorzio, esso è tenuto a comunicare i dati di cui alla presente dichiarazione, riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipano al presente
procedimento).
“Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000”.
“Si dichiara altresì di essere informato a norma dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 che i dati personali saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è
presentata”.

…………………., lì ……………………
(firma del legale rappresentante)
....................….......................………
Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità

1

