
ALLEGATO “C” 
 

PROCEDURA APERTA 
PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DELLA FORNITURA DI ENERGIA 

ELETTRICA IN MT E BT ALLE UTENZE DEL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO (SETTORI SPECIALI) – PERIODO: MESI 24 

CIG 8054068B29   

 
 

DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI 
DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 

 
La presente dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante di ogni impresa tenuta alla compilazione del 
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e deve contenere i seguenti dati, come previsto dall’art. 80, comma 3 del 
D.Lgs. 50/2016: 

- Impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico; 
- Società in nome collettivo: i soci e il direttore tecnico; 
- Società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico; 
- Per tutto gli altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza; i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 
controllo; il direttore tecnico; il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 
meno di quattro soci. 

Ove presenti, devono essere indicati anche i procuratori speciali, gli institori, i membri del Collegio Sindacale nonché i 
membri del Collegio di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. 
Tutti i soggetti sopra elencati devono essere indicati anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando o di invio della lettera di invito. 

 

Il sottoscritto 
 

Cognome …………………..……………...………… Nome ………..……………………………………. 

nato a ……………………………………………….. Provincia ………..………….. il ………….………. 

residente in Via ……………………………...……….. Comune ………..……………….... Prov.………. 

legale rappresentante dell’impresa (scrivere la denominazione esatta dell’operatore economico/impresa come 

indicato nel certificato della Camera di Commercio): 

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

con sede legale nel Comune di …………………………..……………….. Provincia …………………. 

Codice fiscale …………..……………....………… Partita IVA …...……………………………………. 

che ha la seguente forma giuridica (selezionare il caso che ricorre barrando la rispettiva casella): 

□ A) IMPRESA INDIVIDUALE 

□ B) SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO (S.N.C.) 

□ C) SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE (S.A.S.) 

□ D) ALTRO TIPO DI SOCIETA’ O CONSORZIO (S.P.A., S.R.L., ecc.) e precisamente: 

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

…………..……………………..……..…………………………………………………………………… 
(nel caso “D” specificare il tipo di società o consorzio) 



con riferimento e ad integrazione delle dichiarazioni rese tramite la compilazione della Parte III – 
Sezione A (motivi legati a condanne penali e cause di esclusione di cui all’art. 80 d. Lgs 50/2016) 
del DGUE, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo DPR 
445/2000, 

 

DICHIARA 

che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 rispetto ai quali ha reso le suddette 
dichiarazioni sono i seguenti: 

 

 
COGNOME E NOME LUOGO E 

DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE COMUNE DI 
RESIDENZA E 

INDIRIZZO 

CARICA RICOPERTA 

(indicare se cessato e 
da quando) 

     

     

     

     

     

     



COGNOME E NOME LUOGO E 
DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE COMUNE DI 
RESIDENZA E 

INDIRIZZO 

CARICA RICOPERTA 
(indicare se cessato e 

da quando) 

     

     

     

     

 

 
Luogo: …………………………...…………….…. Data: ………….……..…………… 

 

Firma del Legale Rappresentante 

 

……………………………………………… 
 

********************************************************************************************
******* 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA SOTTOSCRIZIONE 
 

1) La presente dichiarazione sostitutiva deve essere compilata integralmente e sottoscritta 
in originale dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di firma. 

 
2) In alternativa alla compilazione della tabella, è ammissibile produrre in allegato specifici 

elenchi e/o documenti: detti allegati devono riportare tutte le informazioni richieste. 
 

3) Alla dichiarazione, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione nelle forme di 
legge, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un 
documento di identità del sottoscrittore. 

4) Allegare copia/e del/i documento/i di riconoscimento in corso di validità d sottoscrittore/i. 


