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OGGETTO: Fornitura di un software per la fatturazione passiva 
 

Il sottoscritto  ____________________________________________________________ 

nato a _______________________________  il _________________________________ 

CODICE FISCALE  ______________________________________________________ 

Residente in___________________________Via _______________________________ 

N.______ C.A.P._______________ TEL._______________ FAX ________________    e-

mail:__________________________________________________ 

In qualità di imprenditore/legale rappresentante della ditta 

_________________________________________________________________________ 

                                         (barrare la qualifica che interessa) 

                   Datore di lavoro                                       Lavoratore Autonomo 

Con sede legale nel Comune di ______________________________________________ 

Via _________________________________________________________ n. __________  

C.A.P._______________ n. telefonico  ______________     n. fax ___________________   

e-mail:_____________________________________ PEC:_________________________ 

N. Matricola I.N.P.S. ___________________  SEDE DI __________________________  

N. Matricola I.N.A.I.L._________________   SEDE DI __________________________  
 
e P.A.T.__________________; 
 

Partita I.V.A. ____________________ codice fiscale _____________________________ 

Ufficio Imposte- Agenzia delle entrate competente per territorio  
 
________________________________________________(inserire l’indirizzo completo) 
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CCNL applicato ai dipendenti _______________________________________________ 

Numero dei Dipendenti _______________________ 

Totali dipendenti per la realizzazione dell’opera ____________________________: 
 
Incidenza manodopera__________% 
 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR,  per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
                                                           DICHIARA: 
 

1) di essere iscritto alla C.CI.I.A.A. per la categoria adeguata all’oggetto 
dell’appalto; 

2) di essere in condizione di potere effettuare la fornitura/servizio nei modi e nei 
termini previsti; 

3) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 comma 1 e 2 D. Lgs. 163/2006 
e s.m.i. 

4) i nominativi, le date e luoghi di nascita, la residenza, dei sotto elencati soggetti 
(direttori tecnici in caso di imprese individuali, soci e direttori tecnici in caso di 
s.n.c., soci accomandatari e direttori tecnici in caso di s.a.s., amministratori 
muniti di poteri di rappresentanza, socio unico persona fisica ovvero socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e direttori tecnici, nel 
caso di ogni altro tipo di società o consorzio) della propria impresa:  

 
 

-Cognome______________________  Nome ____________________________ nato 

a__________________________________ il _______ residente in 

____________________ via_______________________________N.____  

C.A.P.________CODICE FISCALE__________________________________ nella 

qualità di____________________________________________________   

 

 

-Cognome______________________  Nome ____________________________ nato 

a__________________________________ il _______ residente in 

____________________ via_______________________________N.____  

C.A.P.________CODICE FISCALE__________________________________ nella 

qualità di____________________________________________________   
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-Cognome______________________  Nome ____________________________ nato 

a__________________________________ il _______ residente in 

____________________ via_______________________________N.____  

C.A.P.________CODICE FISCALE__________________________________ nella 

qualità di____________________________________________________   

Dichiara che lo/gli stesso/stessi non ha/hanno riportato i provvedimenti giudiziari 

di cui all’art. 38 comma 1 lettere B e C del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

6) che l’importo relativo alle forniture nel Settore oggetto di gara, realizzate 
nell’ultimo triennio, è pari ad almeno il 100% dell’importo della presente gara e, 
precisamente: 

 
a. ANNO 2011  Importo € ____________________ 

b. ANNO 2012   Importo € ____________________ 

c. ANNO 2013  Importo € ____________________ 

7) di essere in regola con il D.U.R.C. alla data di sottoscrizione della presente 
dichiarazione. 

8) di impegnarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari, ed 
che le caratteristiche dei prodotti offerti corrispondono pienamente a quelle 
richieste ed indicate nel disciplinare e sulla piattaforma Consip.  

9) che i prodotti offerti, corrispondono a tutte le vigenti normative Nazionali e 
Comunitarie relative alla produzione, commercializzazione e confezionamento. 

 
DATA ……………………………….. 

 
DA FIRMARE DIGITALMENTE ED ALLEGARE ALLA RdO completa di documento 

 
N.B. 
Le superiori dichiarazioni saranno assoggettate a controlli sulla loro veridicità. Nel caso di 
riscontro negativo (quali, a titolo esemplificativo, DURC irregolare, Casellario Giudiziale 
difforme, mancato pagamento di imposte e tasse ivi incluse quelle comunali), la Stazione 
Appaltante procederà alle segnalazioni previste, dalla normativa vigente, alle competenti 
Autorità (Procura della Repubblica, Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture). 


