
       

 

          

 

 

 

 

Allegato A – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti generali 
 

ai sensi dell’art. 22 comma 2 della L.P. n. 2/2016, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

 

Il sottoscritto _____________________ nato a ______________ il __/__/____  

C.F. ______________________ in qualità di _____________________ (eventualmente: 

giusta procura generale/speciale Rep. n° _________ Raccolta n° _________ del 

__/__/____) autorizzato a rappresentare legalmente l’operatore economico 

__________________________ con sede legale in __________________ prov. ____ 

C.A.P. ________ via ______________________ n° ____ Partita I.V.A. 

____________________/C.F.__________________________. 

DICHIARA 

secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 

responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle 

relative sanzioni penali: 

1) l’iscrizione alla C.C.I.A.A o ad analogo registro professionale dello Stato di appartenenza 

per gli operatori economici stranieri; 

2) che l’operatore ecnomico non si trova in una delle cause di esclusione previste dall’art. 

80 del D.Lgs. n. 50/20161. A tal fine eventualmente dichiara: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3)                               ☐ di essere                      ☐ di non essere 

una micro, piccola o media impresa, ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della 

Commissione del 6 maggio 2003. 

                                                           
1 La dichiarazione relativa all’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. n. 
50/2016 dovrà essere riferita al titolare e al direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, al socio e al 
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e al direttore tecnico se si tratta di 
società in accomandita semplice, ai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 
rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o ai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, al direttore tecnico o al socio 
unico persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiori a 
quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. La dichiarazione deve essere resa anche dai soggetti 
cessati dalla carica nell’anno precedente la data di pubblicazione del bando/spedizione lettera di invito. 



            
 

 

 

4) Che l’operatore economico, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. i) del D.Lgs. n. 50/2016 (il 

dichiarante barri solo l’opzione che interessa): 

☐ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui all’art. 17 

della Legge 12 marzo 1999, n. 68; Ente competente al rilascio del certificato: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

oppure  

non è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui 

all’art. 3 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto: 

☐ ha meno di 15 dipendenti; 

☐ non ha dipendenti. 

_________________,  __/__/____   
                           (Luogo e data)                                                      

Il Legale Rappresentante 

 

N.B. Il presente modulo è stato predisposto per gli operatori economici in forma singola. In caso di partecipazione 
in una delle altre forme previste dall’art. 45 del D. Lgs 50/2016 l’operatore economico dovrà adattare il presente 
modulo. 


