
Modulo AV 
MODULO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’IMPRESA AUSIL IARIA 

[art. 89 co. 1 D.Lgs 50/2016] 
(DA INSERIRE NELLA BUSTA “A”)  

 

Il sottoscritto (nome).........................................cognome)..................................................................... 

nato a ……………………………………………………………il ………………………………… 

in qualità di 

(barrare la casella che interessa) 

�   Rappresentante Legale 
 

del soggetto (denominazione) ...………………………………………………………………….... 

 (sede legale)…………..……………………………………………………………………….……………… 

quale IMPRESA AUSILIARIA  del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

……………………………………………………………..………………..., 

partecipante alla selezione per l’assegnazione di spazi estivi anno 2018,  

 

in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, articoli 46 e 47 in particolare, e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA : 
 

-  che il soggetto ha domicilio fiscale in 

  …………………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale…………………………………. p.iva………………………………………… 

 

- che, trattandosi di l'impresa, è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio 

di............................................................ o nel Registro della Commissione provinciale per 

l’artigianato …………………………. ed attesta i seguenti dati numero di 

iscrizione……………………………… data di iscrizione..................…… 



� forma giuridica .................................................................…......................................... 

� attività per la quale è iscritta (che deve corrispondere a quella oggetto della presente 

selezione)..……………………………………………………………… 
 

-  che, trattandosi di associazione di promozione sociale, è iscritta all’albo regionale - 

articolazione provinciale - delle Associazioni di Promozione Sociale L.383/2000, senza 

procedura di revoca, nella regione/ provincia di 

  _______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti; 

 
 

2) di possedere il requisito di ordine speciale di cui all’art. 6 dell’avviso (esperienze maturate 

per almeno tre anni negli ultimi dieci anni), come di seguito indicato  

(descrivere dettagliatamente le attività realizzate, indicando l’oggetto, il periodo ed  il

 luogo di svolgimento) : 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………… 

 

3)  di obbligarsi  verso il concorrente (indicare denominazione e ragione sociale del 

concorrente ausiliato)……………………………………………………………….. e verso il 

Comune di Firenze a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le seguenti 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente:  

……………………………………………………....................................................................…

………………………….……………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………...…………

………………………………………………………………………………………......................

.............................................................................. 

 ed in proposito ALLEGA IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO ;  

 

4) di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 

50/2016 e di non aver prestato avvalimento ad altro concorrente partecipante alla presente 

procedura di appalto; 

5)    di accettare i contenuti del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione 

della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, sottoscritto in data 16 Marzo 

2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed 

approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015, che si applica al presente appalto al 

presente appalto e di impegnarsi a rispettare rigorosamente le disposizioni in materia di 

collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile 

della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, ad assumersi gli 

oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri, conformemente a quanto previsto nell’art. 2, 

comma 1, lett. b) del suddetto Protocollo di legalità;  

 



6)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di privacy, che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa 

 

______________________                                                 ______________________ 

    Luogo e data                                                                                       Firma 

Informativa ai sensi art. 13 del D. Lgs 30 giugno 2003 n.196 ss.mm.: i dati personali saranno 
utilizzati dal Comune ai soli fini del presente affidamento, fatti salvi i diritti degli interessati ai sensi 
dell'art. 7 dello stesso Decreto. La sottoscrizione del presente modulo costituisce anche 
autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, del 
D.Lgs. n. 33/2013, che reca disposizioni in materia di riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, nonché ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 32 della L. 190/2012, che reca 
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione. 


