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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede dell’ASI di Tor Vergata. 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad 
impegnare l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la gara o 
da specifica procura da allegare alla dichiarazione 

 

All’Agenzia Spaziale Italiana 
Viale Liegi, 26 
00198, Roma 
 
 
 

MODELLO UNICO DI AUTODICHIARAZIONE CUMULATIVA 
(Sostitutiva di certificazioni/atto di notorietà,  altre dichiarazioni)  

 
(da allegare alla documentazione di gara) 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________ nato 
a_______________________________il _____________________ e residente in______ 
___________________________________________, via__________________________, in qualità 
di_______________________________________________________________ della 
Società______________________________________________________________, con sede 
in_______________________________________________________________,  
via___________________________ cap._______________________________________, 
P.I.______________________________________________________________________,  
C.F. _______________________________, n. tel_________________________________ 
n.fax_____________________________________________________________________, 
e-mail_______________________________; 
 

DICHIARA 
 
 

consapevole della responsabilità penale per falsità in atti e dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni, 
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R 445 del 28.12.2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 
dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 che 
i fatti, stati, e qualità riportati nelle successive sezioni corrispondono a verità. 
 
 

Sezione CAM 
(Dichiarazione sostitutiva di certificazioni) 

 
Dichiara che, presso il Registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di ____________________ , al n° 
__________________ , è iscritta l’Impresa __________________________________________, oggetto sociale 
______________________________________________________________________________________ sede 
_________________________________________________________________ dal sottoscritto rappresentata. 
L’Impresa con forma giuridica di 1 

_________________________________________ , costituita con atto del ________________________, ha 
durata _____________________ 

                                                 
1 Indicare la forma giuridica dell’impresa: ad esempio s.p.a, s.rl., s.n.c., ecc. 



Pagina 2 di 10 

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede dell’ASI di Tor Vergata. 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad 
impegnare l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la gara o 
da specifica procura da allegare alla dichiarazione 

 

Si dichiara, altresì, che competente/i ad impegnare l’Impresa, compresi gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, è/sono*i: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
Il Direttore/Responsabile Tecnico è 
__________________________________________________________________________________________ 

 
Il Consiglio di amministrazione è composto da*: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
I nominativi dei soci in caso di Società in nome collettivo e dei soci accomandatari per le Società in 
Accomandita Semplice sono: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

I soggetti cessati dalla carica nell’anno  antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di cui al comma 
1, lett. c, dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. sono: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

e le attività esercitate in sintesi sono le seguenti: 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
L’Impresa è in possesso delle seguenti abilitazioni: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara che la Società____________________________________ non si trova in stato di 
fallimento, liquidazione coatta, cessazione di attività, concordato preventivo e che non è in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

Il sottoscritto, inoltre, dichiara di non incorrere in nessuno degli stati ostativi previsti dall’art. 10 della legge 
31maggio 1965, n. 575 (antimafia). 

                                                 
* Riportare, oltre al nominativo, anche il luogo e la data di nascita della persona o delle persone indicate. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede dell’ASI di Tor Vergata. 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad 
impegnare l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la gara o 
da specifica procura da allegare alla dichiarazione 

 

Sezione INAIL 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 
Dichiara che la medesima è al corrente con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
assicurativi e che è iscritta presso le seguenti sedi INAIL con le relative posizioni : 
 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 

 
 

Sezione INPS 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 
Dichiara che la medesima è al corrente con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali e che è iscritta presso le seguenti sedi INPS con le relative posizioni: 
 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
Sede di ……………. ………………………………………. Via …………………………………………………………..
Posizione n. ……………………………………………………………………………............................................................. 
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Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione del parcheggio pubblico della nuova sede dell’ASI di Tor Vergata. 

 
 
 
Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
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_ _ _ _ _ _ _ _ 

Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad 
impegnare l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la gara o 
da specifica procura da allegare alla dichiarazione 

 

Sezione DIC 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

Dichiara 
 

a) che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m-
quater del d.lgs. n. 163/2006. 

In particolare: 

- Con riferimento alla lettera b) dichiara: 

N.B.: La presente dichiarazione può essere resa dai diretti interessati o dall’attuale legale rappresentante in nome e per conto 
dei medesimi soggetti interessati (Titolare e Direttore Tecnico se trattasi di impresa individuale, Soci e Direttore 
Tecnico se trattasi di società in nome collettivo, Soci Accomandatari e Direttore Tecnico se trattasi di Società in 
Accomandita semplice, Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore Tecnico, Socio unico persona 
fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società). 

 
che non sussistono a mio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
Con riferimento alla lettera c) dichiara: 

N.B.: La presente dichiarazione può essere resa dai diretti interessati o dall’attuale legale rappresentante in nome e per conto 
dei medesimi soggetti interessati (Titolare e Direttore Tecnico se trattasi di impresa individuale, Soci e Direttore 
Tecnico se trattasi di società in nome collettivo, Soci Accomandatari e Direttore Tecnico se trattasi di Società in 
Accomandita semplice, Amministratori muniti di potere di rappresentanza, Direttore Tecnico, Socio unico persona 
fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio) compresi i cessati nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 

 
barrare la casella d’interesse, la non segnalazione equivale a dichiarazione non resa 

 non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi nei miei 
confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

OPPURE 

 ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi nei 
miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; 

1) …………………………………………………......................................................................................... 

2) …………………………………………………......................................................................................... 

3) …………………………………………………....................................................................................... 

(In ogni caso il dichiarante deve indicare tutte le sentenze emesse nei suoi confronti, anche se non 
compaiono sul certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato, competendo 
esclusivamente alla stazione appaltante di valutare se il reato commesso precluda o meno la 
partecipazione all’appalto. Più specificamente dovrà indicare: 
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Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
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impegnare l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la gara o 
da specifica procura da allegare alla dichiarazione 

 

� le condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione 
� le sentenze passate in giudicato 
� i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
� le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura 

penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale). 

N.B.: Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna 
stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione (si veda art. 38 comma 2 come 
sostituito dall’art. 4 comma 2 L. 106/2011). 

 
Dichiara la completa ed effettiva dissociazione dell’Impresa dalla condotta penalmente sanzionata come 
risulta dalla documentazione allegata sotto riportata: 

………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
- Con riferimento alla lettera d) attesta (contrassegnare con X): 

 di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19.3.1990, n. 
55; 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19.3.1990, n. 55, 
accertata definitivamente in data………………; 

 di aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della L. 19.3.1990, n. 55, ma 
che la violazione, accertata definitivamente in data……………….. è stata rimossa; 

 
N.B.: L’esclusione (contemplata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 38 del Codice dei Contratti) per la 

violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19.3.1990, n. 55, ha la 
durata di un anno con decorrenza dall’accertamento definitivo della violazione e sarà comunque disposta se 
la violazione non è stata rimossa. 

 
 

- Con riferimento alla lettera m-quater) comma 1 allega (contrassegnare con X): 

 la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente 

oppure, in alternativa, 

 la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure, in alternativa, 

 la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti 
che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del 
codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente. 
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b) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge n. 
383/2001 e s.m.i., in quanto (contrassegnare con X): 

 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione; 

oppure, in alternativa, 

 si è avvalsa dei piani individuali di emersione ma il periodo di emersione si è concluso; 

 
c) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legge 4 

luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006; 

 
d) che per l’impresa non sussiste la causa di esclusione di cui all’art. 5 comma 1 della legge n. 123/2007 

per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; 

 

e) che per l’impresa non ricorre ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gare di appalto e/o 
incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

 
f)  di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e 

 circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale); 

 oppure, in alternativa, (contrassegnare con X): 
� di non essere tenuta ad osservare la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (L. n. 68/1999 e 

circolare n. 4/2000 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale); 
 

g) di non partecipare alla procedura in più di una associazione temporanea o consorzio (di cui all’art. 34 
lett. e) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) ovvero di non partecipare singolarmente e quale componente 
di una associazione temporanea o consorzio (di cui all’art. 34 lett. e) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.); 

 
h) di esprimere, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti 

all’ASI, ai soli fini della partecipazione alla presente procedura; 

 
i) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara 

e nei documenti parti integranti dello stesso; 

 

j) di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna 
esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dei servizi, sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica 
presentata; 

 
k) attesti di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla esecuzione dell’appalto ed 
in particolare (Modello Unico di autodichiarazione cumulativa Sezione DIC): 
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- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver accertato le condizioni di viabilità e di 
accesso, nonché gli impianti che la riguardano, e le capacità e disponibilità, compatibili con i tempi di 
esecuzione previsti, delle discariche autorizzate e delle cave di prestito; 

- di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d’opera 
da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori; 

- di aver valutato, nel formulare l’offerta, tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi 
che influiscono tanto sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d’opera, dei noli e dei 
trasporti in generale, sia sull’esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta; 

- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto esecutivo posto a base di gara e di tutti i suoi 
elaborati, di averlo ritenuto adeguato la realizzazione dei lavori al prezzo corrispondente all’offerta 
presentata; 

- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi 
alla raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi 
alle disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, condizioni di lavoro, previdenza e assistenza 
in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori; 

 

l) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei 
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione dei servizi, rinunciando fin d’ora a qualsiasi 
azione o eccezione in merito; 

 

m) (in caso di impresa temporaneamente raggruppata, ex art. 37 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) la seguente 
composizione del raggruppamento: 

(specificare con X)   costituito   costituendo, 

con l’indicazione di mandataria e mandante/i e delle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle stesse 
(riportare percentuali: per la mandataria minimo 60% e per le mandanti minimo 10%), con l’impegno 
che, in caso di aggiudicazione, l’impresa si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e con l’esplicita accettazione, da parte di ognuna delle mandanti, del fatto che tutte le 
comunicazioni formali effettuate dall’ASI relativamente alla procedura verranno effettuate 
esclusivamente alla mandataria: 
- ………………………..… (mandataria) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %; 
- ………………………….. (mandante) …….………..…….………... (parti appalto) _ _ %; 
- ………………………….. (mandante) …….………..……..……….. (parti appalto) _ _ %; 
- ………………………….. (mandante) ………..……..…….……….. (parti appalto) _ _ %; 
- etc. …. 

 
n) (in caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettere b-c) del D.Lgs. n. 163/2006) i nominativi 

delle imprese consorziate alle quali verrà affidato il servizio in caso di aggiudicazione e delle parti 
dell’appalto che saranno eseguite dalle stesse (riportare percentuali: minimo 60 % per una consorziata 
10% per le restanti): 

- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %; 
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %; 
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %; 
- etc. …. 
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o) (in caso di consorzio d’imprese, ex art. 34, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006) la seguente 

composizione del consorzio: 

 (specificare con X)   costituito   costituendo 

con l’indicazione delle parti dell’appalto che saranno eseguite dalle consorziate (riportare percentuali: 
minimo 60% per una consorziata 10% per le restanti ), con l’impegno che, in caso di affidamento, il 
consorzio si conformerà alla disciplina prevista dall’art. 37 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e con 
l’esplicita accettazione, da parte di ognuna delle consorziate, del fatto che tutte le comunicazioni formali 
effettuate dall’ASI relativamente alla procedura verranno effettuate esclusivamente al consorzio. 
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %; 
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %; 
- ………………………..… (consorziata) ……………..…….……….. (parti appalto) _ _ %; 
- etc. …. 

 
p) la tipologia delle attività , e le rispettive misure percentuali, che, eventualmente, si intende subappaltare 

o concedere in cottimo 

……………………..……………………………..…………………………………………………………
…………………………………………..……....……………………………….…………………………
………….………………………………………...………………………………………………………… 
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Ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, la presente dichiarazione è sottoscritta in 
_ _ _ _ _ _ _ _ , li _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ 

Timbro e Firma del legale rappresentante o soggetto legittimato ad 
impegnare l’impresa risultante dalla documentazione richiesta per la gara o 
da specifica procura da allegare alla dichiarazione 

 

 
 
 

Sezione REQ. 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 
In merito al possesso dei requisiti tecnici previsti dal bando, dichiara che la Società ………………………..: 

è in possesso di qualificazione per prestazione di progettazione ed esecuzione per le sottoriportate categorie: 

OG 1 - Opere civili ed architettoniche III-bis 
OS21 – Strutture in cemento armato IV 
OG11 – Impianti tecnologici II 

 
 

N. B. 

In caso di RTI o consorzio i suddetti requisiti sono posseduti e dichiarati cumulativamente dalle imprese raggruppate o 
raggruppande o consorziate nel rispetto dei limiti minimi previsti dal bando (minimo 40% per mandataria/consorziata, 
10% per le restanti). Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto, inoltre, indipendentemente dal fatto che 
siano costituiti o meno dovranno essere rese e sottoscritte – ciascuno per la parte di propria competenza – dai legali 
rappresentanti di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’R.T.I. o il Consorzio. 

 
 
 
 
 
 

Sezione SOC 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 
Relativamente alla composizione societaria, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11 
maggio 1991, n. 187, dichiara, che nel libro soci della ……….………: 

 figurano i soci sotto elencati, titolari delle quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di essi: 

SOCIO QUOTA % 
 
 

 non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni aventi diritto di voto, in base a 
quanto iscritto nel libro dei soci ovvero a seguito di comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse azioni; 

 nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale, antecedente alla data della presente 
comunicazione, non è stato esercitato da alcuno il diritto di voto in base a procura irrevocabile. 
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Sezione SEG 
(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) 

 
In merito agli obblighi concernenti il segreto d’ufficio, dichiara: 
 
1. di impegnarsi a non divulgare notizie relative alle attività svolte presso gli uffici dell’Agenzia Spaziale 

Italiana, di cui sia venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita e/o della compilazione dell’offerta; 
2. di impegnarsi a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di 

qualsiasi genere di atti di cui sia eventualmente venuta in possesso in ragione della visita e/o della 
compilazione dell’offerta; 

3. di impegnarsi ad adottare tutte le opportune misure volte a garantire la massima riservatezza sulle 
informazioni di cui fosse venuta a conoscenza nel corso o a causa della visita e/o della compilazione 
dell’offerta; 

4. di impegnarsi a prescrivere – a tutti i dipendenti ed a tutti coloro, ivi comprese le imprese, gli esperti ed i 
professionisti, che siano presenti alla visita e comunque collaborino alla compilazione dell’offerta – la più 
rigorosa osservanza dell’obbligo di riservatezza di cui sopra; 

5. di impegnarsi a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti su quanto disposto dall’art. 326 codice penale 
che punisce la violazione, l’uso illegittimo e lo sfruttamento di notizie riservate. 

 
 
 
 
Si allega fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità – Se procuratore si 
allega anche la fotocopia della procura speciale. 
                                                 
 


