
Allegato 4

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IN CASO DI AVVALIMENTO –  
DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA AUSILIARIA

Oggetto: PROCEDURA, AI SENSI DEGLI ARTT. 164 E 36, COMMA 2 LETT. B) DEL D.LGS. N. 50/2016, 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL “PALAZZETTO DELLO 
SPORT” SITO IN VIA BOTTARI, PER LA DURATA DI ANNI 6 (2019 / 2025). CIG: 7955471659.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato  il__________________________  a  __________________________________________,  residente  in 
Comune di __________________________ Prov. ________ via ___________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) ________________________________________ 
(come  da  procura  generale/speciale  in  data  ___/___/______  a  rogito  Notarile 
___________________________ Rep. n. ______________________________(allegata in copia conforme)

della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A. Codice Fiscale:
Indirizzo mail: Indirizzo PEC:
Numero di telefono Numero di fax
C.C.I.A.A. sede di Numero di iscrizione

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi  
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali  
in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli  
appalti di lavori pubblici,

D I C H I A R A

di  mettere a disposizione della Ditta/ASD ____________________________, che partecipa alla gara per 
l'affidamento  in  concessione  della  gestione  dell'impianto  sportivo  in  oggetto  indicato,  le  risorse  sotto 
descritte.

A tal fine
 DICHIARA

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:

 di non incorrere nelle cause di esclusione di cui art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice;

 di  obbligarsi,  ai  sensi  dell'art.  89,  comma  1  del  Codice,  verso  il  concorrente  e  verso  la  Stazione 
Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente 
il  concorrente;  la  specifica  delle  risorse  messe  a  disposizione  dell'impresa  ausiliata,  sono  riportate  
dettagliatamente nel contratto di avvalimento allegato.

 Di essere in possesso delle seguenti requisiti:
 (Descrivere i requisiti che si intendono mettere a disposizione):_______________________________ 

__________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________

 di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 89 comma 7 del Codice;

 (solo se ricorrono i presupposti per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi  
inseriti nelle c.d. “black list”): di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 
sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3  
maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010), oppure di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi 
dell’art.  1  comma 3  del  D.M.  14.12.2010,  e  si  allega  copia  dell’istanza  di  autorizzazione inviata  al 
Ministero.

 Di impegnars ad osservare:
 le disposizioni del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  

pubblici” e del Codice di comportamento del Comune di Latisana, adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 7/2014, le cui norme costituiscono principi generali nei confronti dei consulenti 
nonché dei collaboratori a qualsiasi titolo di soggetti affidatari di lavori, servizi e forniture in favore 
o  per  conto  dell'Amministrazione.  I  due  codici  sono  pubblicati  sul  sito  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali” 

 le disposizioni del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione 2019-2021 del Comune di 
Latisana  approvato,  unitamente  agli  allegati,  con deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  1  del 
16/01/2019,  scaricabile  dal  sito  istituzionale  del  Comune  di  Latisana  all'indirizzo 
www.comune.latisana.ud.it alla sezione→ "Amministrazione Trasparente"  → "Altri contenuti”  → 
"Prevenzione della corruzione”. 

 Dichiara  di  essere  informato,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  D.  Lgs.  n.  196/2003,  e  ss.mm.ii.,  e  del 
Regolamento  UE  679/2016,  che  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

___________________________, lì _____________
(luogo, data)

  Firma
 

______________________________________
firmata digitalmente


	D I C H I A R A

