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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AREA VASTA BRESCIA 

Sede Principale 

 
 

 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A CORREDO DEL 
DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO SUBAPPALTATORE 

 

(resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

 

IDC_ 113_CUC 

Rev. 02 – 25.02.19 

 
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO PER LA GESTIONE DEI 

SERVIZI DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE E 

SERVIZI COMPLEMENTARI (RACCCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO)  

PER IL PERIODO 2019-2024 COMUNI DI BRANDICO E CORZANO.  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………...........................…………………………...………………………............. 

nato/a a ...............………………...………..................................... (Prov. ….) il ....…….......................……..,  

residente in ……………………………………………………………............………………. (Prov. …….) 

via ………………………………………………………………….......................……………, codice 

fiscale …………………………………………………………… in qualità di: 

❏     Titolare (in caso di ditta individuale) 

❏     Legale   Rappresentante 

❏ Procuratore (come da allegata procura in data ………..…………… avanti al 

Notaio …………………………………………………………………..………………..……… con 

Studio in  …………..........………………………………  n. di repertorio ……………………. 

 

dell’operatore economico .………….....................................................………………………………………... 

con sede legale in …………….…………………………………….............................……………  (Prov. …..) 

via ………………………………………………………… n. ……… cap ……………..…… 

P.Iva……………………………......…. Codice fiscale ………………………….…………… 

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro applicato .................................................................................................. 

 

DICHIARA 

(compilare e barrare le eventuali voci non pertinenti): 

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

codice e successive modificazioni e integrazioni (“codice”); 

2. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, 

etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico 

registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta: 
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COGNOME E 

NOME 
NATO A DATA “CARICA RICOPERTA 

ATTUALMENTE” -

OPPURE “CESSATI” 

CODICE FISCALE RESIDENZA 
(INDIRIZZO 

COMPLETO) 

 

 

     

      

      

      

      

 

3. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del 

medesimo decreto legislativo; 

4. 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 - indica, 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 ………………………… nonché 

dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le 

altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 

186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267; 

 

 

 

FIRMA 

(Documento firmato digitalmente) 


