Direzione Centrale Unica Appalti
Area Gestione Amministrativa Progetti e Lavori
Ufficio coordinamento procedure

Mod. S4
Solo ove trattarsi di Società di capitali, la presente dichiarazione deve essere resa dal/dai Legale/i
Rappresentante/i
 dell'Impresa subappaltatrice se singola;
 di ciascuna associata in caso di ATI;
 del Consorzio e dell’esecutrice in caso di Consorzio.
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000
OGGETTO DEL SUBAPPALTO: _____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
NELL’AMBITO DELL’APPALTO oppure in caso di accordo quadro-Contratto applicativo n. /
nell’ambito dell’accordo quadro:_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/I

sottoscritto/i

__________________________________________________________________

consapevole/i, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui
può/possono andare incontro in caso di mendace dichiarazione o di esibizione di atto falso o
contenente dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75 – D.P.R. 445/2000),
DICHIARA/DICHIARANO



di essere nato a _______________il _________C.F._________________ e di essere residente a
__________________________Via _______________________________________



di essere nato a ______________il __________C.F._________________ e di essere residente a
__________________________Via ___________________________________



di essere nato a _______________il __________C.F_________________ e di essere residente a
__________________________Via ___________________________________

e

di

rivestire

la

qualità

di

legale/i

___________________________________________________;
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che l’Impresa __________________________________________________ha sede/domicilio fiscale
in

____________________________________________________

_______________________________________________

Tel.

n.

Via

_______________

______________________ P. IVA/C.F. ____________________________________

Fax

n.

con capitale

sociale di €__________________________ iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di
Commercio

di

____________________________________________,

n.

di

R.E.A.

____________________________, data di annotazione___________________ n. di annotazione
___________________________________________,.
DICHIARA/DICHIARANO
Ai sensi degli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell’11/05/1991, che:
1) la Società ___________________________________________ è composta come segue:
SIG. ________________________________________ quota/azioni ______________________
SIG. ________________________________________ quota/azioni ______________________
SIG. ________________________________________ quota/azioni ______________________
SIG._________________________________________ quota/azioni _____________________
SIG._________________________________________ quota/azioni _____________________;
2) si impegna/no a comunicare all’Amministrazione Comunale le eventuali variazioni della propria
composizione societaria di entità superiore al 2%, rispetto alle comunicazioni di cui al punto 1);
3) sulla base delle risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a
propria disposizione esistono/non esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
“con diritto di voto”;
4) esistono/non esistono soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle
assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
In caso positivo i suddetti soggetti sono:
SIG. ________________________________________
SIG. ________________________________________
SIG._________________________________________
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5) insussistenza di intestazioni fiduciarie di azioni o quote di cui al punto 1).
N.B.: Se il soggetto aggiudicatario o subappaltatore è un consorzio esso è tenuto – ai sensi dell’art.

1 – comma 2 – del D.P.C.M. 187/91 citato – a comunicare i dati di cui ai punti 1) 2) e 3) riferiti
alle singole Società consorziate che comunque partecipino alla progettazione e all’esecuzione
dell’opera.
°-°-°-°

In funzione sostitutiva dell’autentica della sottoscrizione, il/i dichiarante/i ai sensi dell’art. 38 – III°
comma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. allega/allegano copia fotostatica del proprio
documento di identità.

Consente/consentono, altresì entro i limiti e nel rispetto delle finalità del procedimento in oggetto,
il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, così come integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
N.B.: Tutte le autocertificazioni/dichiarazioni rilasciate sono vincolanti per il/i dichiarante/i alla data

della relativa sottoscrizione, anche ai fini penali; l’Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., la facoltà di effettuare i controlli alla data stessa.

Luogo e data
__________________________________
IL/I DICHIARANTE/I
_________________________________
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