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_________________________________________________________________________________________ 
                                                           Mod. 2 

Spett.le 

Unione della Romagna Faentina - Servizio Archivio 
Piazza del Popolo, 31 
48018 FAENZA 
 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

 

Il/i sottoscritto/i: (cognome nome)                                                                               nato il 

legale rappresentante dell'impresa concorrente: (denominazione/ragione sociale) 

 

Sede legale - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

Sede operativa - Indirizzo completo: (via - città - provincia) 

 

Codice fiscale                                                                    Partita iva     

Indirizzo di PEC o strumento analogo negli altri stati membri                                                                Numero di telefono                                                            

INPS - matricola                                                                INPS - sede competente 

INAIL - codice ditta                                                            INAIL - posiz. assic. territoriale 

C.C.N.L. applicato (scegliere fra le opzioni indicate sotto) 

□ Edile industria             □ Edile Piccola Media Impresa                  □ Edile Cooperazione 

□ Edile Artigianato          □ Altro non edile (indicare tipologia ______________________________ ) 

Dimensione Aziendale (scegliere tra le opzioni indicate sotto) 

□ da 1 a 5            □ da 6 a 15              □ da 16 a 50                 □ da 51 a 100             □ oltre 100 

Iscrizione presso C.C.I.A.A. di  ____________________________ 

numero iscrizione   ____________________________    data iscrizione ____________________ 

attività per la quale si è iscritti _____________________________________________________________ 

ovvero 

iscrizione presso Registro/Albo equivalente (secondo la legislazione nazionale di appartenenza) 

____________________________________________________________________________________ 

numero iscrizione   ____________________________    data iscrizione ____________________ 

classificazione _______________________________________ 

 
per partecipare alla gara per l'affidamento della  POLIZZA  INCENDIO DEL COMUNE DI FAENZA, con riferimento 

all’operatore economico concorrente che rappresenta, dichiara di partecipare nella qualità di: (barrare la casella che 
interessa) 

  

 
 □□  ccoonnccoorrrreennttee  ssiinnggoolloo  

Stazione Appaltante  
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ovvero 

□□  rraaggggrruuppppaammeennttoo  tteemmppoorraanneeoo,,  ccoonnssoorrzziioo  oorrddiinnaarriioo  ddii  ccoonnccoorrrreennttii  oo  GGEEIIEE  

In tale caso quale: (barrare la casella che interessa) 
 

□ Mandatario    □ Mandante  

  
oovvvveerroo  

□□  aaggggrreeggaazziioonnee  ttrraa  llee  iimmpprreessee  aaddeerreennttii  aall  ccoonnttrraattttoo  ddii  rreettee  

In tale caso quale: (barrare la casella che interessa) 

□ Organo comune/Mandatario                □ Mandante  

 
  
□□  ccooaassssiiccuurraazziioonnee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  11991111  ddeell  ccooddiiccee  cciivviillee  

In tale caso quale: (barrare la casella che interessa) 

 

□ Delegataria    □ Delegante  

 
 
 

DICHIARA 

a. di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le 
dichiarazioni mendaci e la falsità negli atti; 

b. di aver preso visione e di ben conoscere ed accettare il capitolato, con specifico riferimento agli obblighi, oneri 
e condizioni posti dai medesimi a carico dell’aggiudicatario; 

     c.  di essere edotto degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e 
dal Codice di comportamento del Comune di Faenza approvato con atto G.C. n. 12 del 28.1.2014, e dal 
Codice di comportamento dell'Unione della Romagna Faentina approvato con atto G.C. n. 79 del 30.12.2013, 
per quanto compatibili, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservarli e a farli osservare dai propri 
dipendenti e collaboratori;  

 
d. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa; 

 
e. di conoscere e di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13.08.2010, n. 136 

e successive disposizioni interpretative e modificative di cui alla L. n. 217/2010 di conversione del D.L. 
12.11.2010, n. 187; 

 
 

Data _______________________________ 

 

Firma ______________________________________________________________ (*)  

 

(*) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere formulata e sottoscritta dalla persona autorizzata ad 

impegnare ciascuna impresa partecipante. 
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, costituito o 
non ancora costituito, ovvero di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete, la 
dichiarazione deve essere redatta e sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare ciascuna 
impresa componente la riunione o che costituirà la riunione. In ipotesi di coassicurazione, la 
dichiarazione deve essere sottoscritta dalla persona autorizzata ad impegnare ciascuna impresa 
partecipante in coassicurazione.  

La dichiarazione sostitutiva dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000). 

Nel caso di dichiarazione sostitutiva sottoscritta da procuratore, allegare originale o copia autentica della 
procura. 
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I dati personali e/o relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è l'Unione 
della Romagna Faentina.  
 


