
 

 
 
 

“MODELLO 2” 
 

 
 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (per ciascuno degli operatori che 
presenta il DGUE che non presenta il Modello 1)   

 

 

Spett.le  

                 ATER DI VERONA 

                 P.zza Pozza 1/c-e 

                 37123 VERONA 
 

 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento dei servizi tecnici di Direzione lavori, Coordinatore 

sicurezza in fase di esecuzione e attività legata al rilascio dell’asseverazione tecnica necessaria 

ai fini dell’agevolazione spettante per gli interventi di risparmio energetico in conformità a 

quanto previsto dalla normativa vigente per l’ottenimento del “superbonus 110 %” 

nell’intervento relativo ai lavori di manutenzione straordinaria per l’efficientamento energetico 

degli edifici siti in Via Ugo Foscolo n. 33-41-43 nel Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) 

 

CIG: 9233210DEB - CUI: S00223640236202200013  – CUP: F12H20000030004 – CPV 71356000-
8 Servizi tecnici – NUTS ITH31 

 

 

Il sottoscritto __________________________nato a _________________il ___________________ 

Cod fisc __________________ residente a ______________________ Via ___________________ 

In qualità di _____________________________ dell’operatore economico ___________________ 

 

con sede in _________________________ CAP. _______ Via_____________________ n. _____,  

 

tel. ____________________________________ Codice Fiscale: ___________________________  

P.IVA  _____________________________, PEC _______________________________________, 

 
consapevole che ai sensi: 

• dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l’uso di atti 

falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; 

• dell’articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente 

conseguiti da provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

• dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, l’ente pubblico ha l’obbligo di effettuare idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità di quanto dichiarato 

 

IN QUALITA’ DI  

□ professionista associato 

 

□ professionista facente parte della società di professionisti 



□ professionista facente parte della società di ingegneria 

 

□ mandante 

□ consorziato   

□  ausiliario  

 
 

di avere il potere di rappresentanza dell’operatore economico concorrente in forza: 

□  della diretta titolarità della ditta individuale 

□  dello Statuto della società datato ___________________________ 

□  del verbale del Consiglio di Amministrazione in data ______________________ 

□  ________________________________________________________________________________; 

 

DICHIARA 

 

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

f-bis) e f-ter) del Codice 

 

2. Per le società di professionisti/società di ingegneria/consorzi stabili 

i seguenti dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, % proprietà del 

socio, qualifica) di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice 
Soggetti che devono essere indicati: 

 - i direttori tecnici; 
 - il titolare per le imprese individuali; 
 - i soci per le società in nome collettivo; 
 - i soci accomandatari per le società in accomandita semplice; 

 - per gli altri tipi società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione muniti di legale 
rappresentanza, i membri degli organi con potere di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di 
rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (nel caso di società, nelle 
quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del 50% di partecipazione azionaria, indicare entrambi 
i soci); 
 - i titolari di poteri institori ex art. 2203 del c.c. e i procuratori speciali muniti di potere di rappresentanza e 
titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura; 

 - i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando; 
 

Cognome e nome 
Luogo e data 

di nascita 
Codice fiscale Residenza 

 
% quota 

societaria 

Qualifica 
(legale 

rappresentante, 
socio, soggetto 
cessato, altro) 

      

      

      



      

      

□ ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. dichiara di accettare il Codice Etico ed il Protocollo di legalità facenti parte integrante della 

documentazione di gara e pubblicati nel sito aziendale e di essere consapevole che il mancato 

rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale; 

4. dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi ai doveri di condotta richiamati nel codice di 

comportamento di questa stazione appaltante e pubblicato nel sito aziendale e di essere 

consapevole che il mancato rispetto potrà comportare la risoluzione contrattuale; 

5. che l’ufficio Provinciale del Lavoro competente al rilascio della relativa certificazione sul 

collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L 68/99 dichiarato nella parte III D: 4. del 

DGUE allegato ha sede in __________________ al seguente indirizzo PEC 

___________________________________________ 

6. □ attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo sul trattamento 

dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”), che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara ed 

esprime il proprio consenso al trattamento dei dati di cui alla presente dichiarazione. 

 

Data _________________ 

 Il legale rappresentante/Il procuratore  
                          (Firmato digitalmente)  

 


