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                     SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 

           Viale dell’Università, 10 – 82100 BENEVENTO 
            Tel 0824/772668 - 772620 - Fax 0824/326211 

                    E-Mail  :  serviz isocial i@comune.benevento . i t   -  serviz isoc ial i@pec.comunebn. i t   

 
 
 
 

Dichiarazione ai sensi degli artt. 46/47 del D.P.R. 445/2000 

(Allegare copia del documento di identità personale del dichiarante) 

Spett.le Comune di Benevento 

                                                                                                                                                   Viale Dell’università n. 10 

                                                                                                                                                       82100 –  (Benevento) 

 

 

Oggetto: GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DELLA “CASA ALBERGO PER 
ANZIANI” “SAN PASQUALE” SITA IN VIA DEI LONGOBARDI - CODICE CIG 7840429EAD 

 

Il sottoscritto  nato a 
 

   il  Residente a    
 

Provincia Via  n. in nome del concorrente 
 

“    “ 

con sede legale in  ( ), 

Via  , n.  , codice fiscale    
 

Telefono fax   
 

Pec   
 

e mail    
 

 

Presa visione del bando, del disciplinare e del capitolato speciale di gara, con espresso riferimento 

all’operatore economico che rappresenta, nella sua qualità di: 

(barrare la casella che interessa) 

ALLEGATO “A” 
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o Titolare o Legale rappresentante 

o Procuratore speciale / generale (ALLEGARE PROCURA IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA) 

o Altro:  

del soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di: (barrare la casella che 

interessa) 

o Impresa individuale /Società/Cooperativa (Art. 45, c. 2, lett. a del d.lgs. 50/2016) specificare tipo: 
 
  

o Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) 

o Consorzio tra imprese artigiane (Art. 45, c. 2, lett. b del d.lgs. 50/2016) 

o Consorzio stabile (Art. 45, c. 2, lett. c del d.lgs. 50/2016) 

o Mandataria di un raggruppamento temporaneo (Art. 45, c. 2, lett. d del d.lgs. 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 

 
o Mandataria di un consorzio ordinario (Art. 45, c. 2, lett. e del d.lgs. 50/2016) 

 costituito 

 non costituito; 

o Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Art. 45, c. 2, lett. f del d.lgs. 

50/2016) 

o GEIE (Art. 45, c. 2, lett. g del d.lgs. 50/2016) 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla gara per la concessione della struttura indicata in oggetto 
 

A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. D.P.R. 445/2000, è consapevole del fatto che in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate ai sensi dell’articolo 76 dello stesso D.P.R. le sanzioni previste  

dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, uso o esibizione di falsi o contenenti 

dati non corrispondenti a verità. 
 

Luogo e data    
 

Firma del Legale rappresentante    
 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nel presente modello e dichiara altresì di essere 

informato che i dati personali acquisiti con lo stesso verranno raccolti dal Comune di Benevento allo scopo  

di adempiere a specifica istanza dell'interessato e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al 

presente procedimento ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. 
 

Luogo e data    
 

Firma del Legale rappresentante    
 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione, ma il 

sottoscrittore deve allegare copia fotostatica  non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 
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A PENA DI ESCLUSIONE la presente dichiarazione deve essere sottoscritta: 
 

1) Dal legale rappresentante dell’operatore singolo;  
 
2) Dal legale rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo,    
consorzio ordinario,GEIE costituito; 

 
 
3) Dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo, 

consorzio ordinario, GEIE costituendi; 

 
4) Dal legale rappresentante se trattasi di consorzio stabile, consorzio tra cooperative di produzione e 
lavoro, consorzio tra imprese artigiane. 
 
5) Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: 

i. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve 

essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’operatore economico che riveste le funzioni di organo 

comune; 

ii. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività 

giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di 

partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dall’impresa che riveste le funzioni di 

organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla 

gara; 

iii. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete  è  

sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione 

richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere 

sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che 

riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento 

da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara; 

 
 

Ove la dichiarazione occupi più fogli il dichiarante deve apporre la propria firma anche sui margini dei fogli 

intermedi. 


