ALLEGATO 4
Al Comune di Martellago
Piazza Vittoria n° 1
30030 Martellago VE

DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO SUBAPPALTATORE
(in caso di subappalto delle attività di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190)
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Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato il ____________________ a ___________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________ c.f. / p. iva _______________________
con sede legale in ________________________________________________________________________
individuato dal concorrente di seguito indicato:
_______________________________________________________________________________
per l’esecuzione in regime di subappalto (di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) della seguente
attività di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190:
_________________________________________________________________________________
DICHIARA
1.

che l’impresa e i soggetti indicati all'
art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si trovano in

alcuna delle cause di esclusione di cui all'
art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2.

(depennare se il caso non sussiste)
che sono state pronunciate le seguenti sentenze definitive o decreti penali di condanna
divenuti

irrevocabili

o

sentenze

di

applicazione della

pena

su

richiesta ai sensi

dell'
articolo 444 del codice di procedura penale o misure interdittive:
signor:……………………… sentenza……………………………………………
signor:……………………… sentenza……………………………………………
signor:……………………… sentenza……………………………………………
(Non è necessaria l'
indicazione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima)

3.

che (art. 80, comma 5, lett.i) del D.Lgs. 50/2016) (barrare la casella che interessa):
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68:
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4.

che l’impresa è validamente iscritta nell’elenco (c.d. “white list”) di cui all’art. 52 della legge n.
190/2012 della Prefettura di ________________________ (indicare la Prefettura competente).
Data, _______________________
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