ALLEGATO 3

COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Provincia di Brindisi

SETTORE IV - TERRITORIO E AMBIENTE
P.E.C.: ufficio.tecnico.comune.cellinosanmarco@pec.rupar.puglia.it
Tel. 0831/615217
FAX ‐ 619691

Cod.Fisc. 91001750743
Part. IVA 00747470748
Spett.le
COMUNE DI CELLINO SAN MARCO
Via Napoli, n. 2
Cap 72020 - Città Cellino San Marco (Br)

OGGETTO: GARA TELEMATICA SU ME.pa DI CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI VARI
di PULIZIA e MANUTENZIONE ORDINARIA degli IMMOBILI COMUNALI, CIMITERIALI, di
MANUTENZIONE delle AREE A VERDE e della RETE VIARIA, di ASSISTENZA
alle
MANIFESTAZIONI CULTURALI e alle CONSULTAZIONI ELETTORALI - Periodo mesi 10 - CIG
78775610FD.

MODELLO ‐ FAMILIARI CONVIVENTI MAGGIORENNI
_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _____________________________________________________
nat_

a

__________________________

Prov.

________

il

________________

residente

a_____________________ via/piazza _____________________________________n.____________
in qualità di________________________________________________________________________
della società_______________________________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R.
445/2000) sotto la propria responsabilità

DICHIARA
di avere i seguenti familiari conviventi (*) di maggiore età:

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME

DATA NASCITA

LUOGO NASCITA

LUOGO DI
RESIDENZA

(*) Per “familiare convivente” si intende “chiunque conviva” con il dichiarante, purché maggiorenne.

Di NON avere familiari conviventi (*) di maggiore età.
Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante (**)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia
di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

______________________
data

______________________________________________
firma leggibile del dichiarante1

AVVERTENZE
L’informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età degli individui soggetti a verifica antimafia (per la
giurisprudenza a tutti coloro, anche non familiari che convivono) dei soggetti sottoposti alla verifica (D.lgs. 159/2011, art. 85, comma
3).
La presente dichiarazione dovrà essere resa da tutti i soggetti di seguito indicati

1

La presente dichiarazione deve essere corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
Non è necessaria l’allegazione del documento di identità del firmatario in caso di sottoscrizione con firma digitale del dichiarante.














se si tratta di associazioni: chi ne ha la rappresentanza, direttore tecnico (ove previsto), ai soggetti membri del
collegio sindacale o al sindaco unico(art. 85, comma 2-bis)
se si tratta di società semplice ovvero di società in nome collettivo: direttore tecnico, legale rappresentante e
tutti i soci, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco unico (ove previsto - art. 85, comma 2-bis)
se si tratta di società di capitali: direttore tecnico, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di
amministrazione, ai soggetti membri del collegio sindacale o al sindaco unico (art. 85, comma 2-bis) socio di
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero al socio unico;
Avvertenze.
In caso di concorrente avente la forma della società, costituito da meno di quattro soci, le
autocertificazioni devono essere riferite anche ai soci che detengono quote sociali in misura almeno pari al
50%. In caso di due soci al 50%, l’autocertificazione deve essere riferita ad entrambi i soci. Nel caso in cui il
socio o i soci di maggioranza sono costituiti a loro volta da persona giuridica, le autocertificazioni devono
essere riferite anche al legale rappresentante e al socio di maggioranza del socio persona giuridica.
se si tratta di raggruppamenti temporanei di imprese (ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.lgs. n 50/2016): direttore
tecnico, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione, socio di maggioranza
in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero socio unico con riferimento ad ognuno
degli operatori economici costituenti il raggruppamento temporaneo costituito o costituendo;
se si tratta di consorzi ordinari (ex art. 2602 cod. civ.) e di gruppi europei di interesse economico: direttore
tecnico ove previsto, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione, legali
rappresentanti degli imprenditori e delle società consorziate;
se si tratta di consorzi con attività esterna (ex art. 2612, cod. civ.) e di società di capitali consortili (ex art. 2615ter del codice civili): direttore tecnico ove previsto, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo
di amministrazione e legali rappresentanti sia del consorzio che delle consorziate di seguito indicate1:
1. a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione
superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia
stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento;
2. alla consorziata designata per l’esecuzione del contratto.
se si tratta di consorzi stabili (ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.lgs. n 50/2016): direttore tecnico, legale
rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione del consorzio e della consorziata
designata per l’esecuzione;
se si tratta di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti (ex art. 45, comma 2, lett. b):
direttore tecnico, legale rappresentante, altri eventuali componenti l'organo di amministrazione del consorzio e
della consorziata designata per l’esecuzione;
In ogni caso al legale rappresentante dei soci o dei consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operano in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.

Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato,
la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di
direzione dell'impresa (art. 85, comma 2-ter)

