
All.1 
DICHIARAZIONE UNIFICATA PER SUBAFFIDAMENTI 

(da compilarsi a cura del subcontraente) 

 

Oggetto dell’appalto: _____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(eventuale) LOTTO N. _________    

CIG: _________________ 

CUP: _________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a ____________________ 

il___________________  residente in ______________________________________________ 

Comune di ____________________________ Provincia di _____ in qualità di  ______________                    

____________________________ della società ______________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________ Provincia di _____ 

C.F. _____________________ Partita I.V.A. ______________________  tel. _______________ 

fax __________________ e-mail _____________________ Pec ________________________ 

consapevole della responsabilità penale cui può incorrere, art. 76, D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso 

di dichiarazione mendace o, comunque, relativa a dati non più rispondenti a verità: 

DICHIARA 

(attenzione: spuntare le caselle di interesse) 

 (se soggetto al Protocollo Operativo) di accettare e di attuare il “Protocollo Operativo” 

predisposto secondo il prototipo allegato alle linee guida approvate con delibera CIPE n. 

15 del 28 gennaio 2015 (in G.U. n. 155 del 7 luglio 2015) ed ai sensi dell’articolo 36 del 

decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114, e delibera CIPE n. 45 del 5 

maggio 2011 (in G.U. n. 234 del 7 ottobre 2011) debitamente sottoscritto. 

 

 di aver preso visione del contenuto dell’Informativa Appaltatori e in materia di Gestione 

Qualità e Sicurezza; 

 

 (solo per incarichi professionali) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità 

di cui all’art. 53, co. 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 21, co. 1, del D. Lgs. 

n. 39/2013. (Questa dichiarazione dovrà essere resa dal Rappresentante Legale e da 

tutti i soggetti con poteri di rappresentanza, dal Direttore Tecnico e da tutti i soggetti che 

interverranno nell’incarico); 

 

 di ottemperare alle disposizioni di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 (tracciabilità 

flussi finanziari), e successive modifiche; 

 

A tal fine comunica gli estremi identificativi del Conto Corrente Bancario /Postale dedicato in via 

non esclusiva alle commesse pubbliche: 

• Banca: ______________________________________________________________ 

• Agenzia: _____________________________________________________________ 

• Numero   di   conto: ____________________________________________________ 



All.1 

• Intestazione: ________________________________________________________ 

• Codice   IBAN: ________________________________________________________ 

Comunica, inoltre, i dati anagrafici, il Codice Fiscale e la carica delle persone delegate ad operare 

sul conto medesimo: 

Nome Cognome    ________________________________   

Carica  ________________________________ Nato a __________ il  ____________   

 

Nome Cognome    ________________________________   

Carica  ________________________________ Nato a __________ il  ____________   

 

Nome Cognome    ________________________________   

Carica  ________________________________ Nato a __________ il  ____________   

 

  di essere iscritta alla White List della Prefettura di                                         (obbligatoria per le 

attività ad infiltrazione mafiosa elencate all’art. 1, comma 53 della L. 190/2012 indipendentemente 

dal Protocollo di Legalità) ovvero di aver presentato domanda di mantenimento  di  iscrizione  alla  

competente  Prefettura  (iscrizione  in  corso  di aggiornamento). 

[oppure] 

  di  NON  essere  iscritta  alla  White  List.  Al riguardo si allega documentazione necessaria 

all’avvio delle Informazioni Antimafia. (vedi all. 3) 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive 

modificazioni ed integrazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. Si impegna a comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. 

 

__________, lì__________ 

(timbro e firma) 

_____________________ 

Note di compilazione: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata 

ad impegnare l’ente o l’impresa, e accompagnata da documento di identità valido del sottoscrittore. 

Il documento può essere firmato anche digitalmente. 

 


