
Allegato 2) al Bando di gara – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(da compilare ed inserire nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa)(da compilare ed inserire nella “BUSTA A – Documentazione Amministrativa)

AL AL COMUNE DI BOLOGNA – SETTORE ISTRUZIONECOMUNE DI BOLOGNA – SETTORE ISTRUZIONE
Piazza Liber Paradisus n. 6  – 40129 Bologna –Piazza Liber Paradisus n. 6  – 40129 Bologna –  

Tel. 051/2195874 -  Fax. 051/2195710Tel. 051/2195874 -  Fax. 051/2195710
  

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

OGGETTO:  BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI  DI  SERVIZI 
SOCIO-EDUCATIVI  PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLA LINGUA 
ITALIANA E AI FINI DEL SUCCESSO SCOLASTICO RIVOLTI A MINORI DI ORIGINE 
STRANIERA E NON ITALOFONI FREQUENTANTI LE SCUOLE PUBBLICHE PRIMARIE 
E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PRESENTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI 
BOLOGNA DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.

 
C.I.G. (CODICE IDENTIFICATIVO GARA) N. 5323434CB2

Il/La Sottoscritto/a:

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

COMUNE  di residenza CAP

IN QUALITA’ DI  
(specificare il titolo del dichiarante (carica 
ricoperta, estremi della procura, etc.)

DELLA 
(società/associazione/impresa)

1  q mandante q mandataria     del R.T.I./Consorzio composto da:

 ____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

avvalendosi  della  facoltà  concessagli  dal  DPR  n°  445/2000,  per  la  documentazione  relativa  alla 
concessione  in  oggetto,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  dall’articolo  76  del  DPR  n° 
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi  degli artt.46 e 47  
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

 che l’impresa/associazione/cooperativa, __________________________________________________

C.F. / Partita IVA ____________________________________________dalla data del _________________ 

risulta iscritta al registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________ al nr. Repertorio 

Economico Amministrativo_________________________, o ad altro registro dello Stato aderente alla U.E.) 

_________________o al registro/albo di _________________ al nr._________ per le società cooperative, o 

1 Da compilare in caso di R.T.I. / consorzio                                                                         
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ad  altri  albi/registri  (specificare)  _________________________________________  per  le  attività  di 

_______________________________________________________________dal_____________________;

CHE  LE GENERALITÀ DEL LEGALE  RAPPRESENTANTE  del concorrente: (nominativi, dati anagrafici,  

carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte) sono le seguenti:

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

CARICA SOCIALE CON SCADENZA IL

CHE LE ALTRE PERSONE AVENTI LA LEGALE RAPPRESENTANZA sono:

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

CARICA SOCIALE CON SCADENZA IL

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

CARICA SOCIALE CON SCADENZA IL

CHE LE PERSONE CHE HANNO AVUTO LA LEGALE RAPPRESENTANZA  E CHE SONO CESSATE DALLA CARICA 

NELL'ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE  DEL PRESENTE BANDO DI GARA  sono:

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

CARICA SOCIALE CESSATA IN DATA

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.

CARICA SOCIALE CESSATA IN DATA

COGNOME E NOME

COMUNE DI NASCITA  DATA DI NASCITA

RESIDENZA in Via/Piazza CIVICO n.
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CARICA SOCIALE CESSATA IN DATA

1. l’insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
previste all’art. 38 co.1 del D.lgs 163/2006:
a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
cui  all'articolo  186-bis  del  regio  decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  o  nei  cui  riguardi  sia  in  corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; (comma così modificato dal DL 83/2012 in 
vigore dal 26/06/2012 convertito senza modificare ulteriormente la presente lettera. [n.d.r. Il D.L. 22 
giugno 2012, n. 83, ha disposto, con l'art. 33, comma 3, che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  
applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei 
debiti introdotti dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione 
del presente decreto, nonché ai piani di cui al comma 1, lettera a), n. 1) elaborati successivamente al 
predetto termine."])
b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 
della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento  
riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 
tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il 
socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se  
si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n.  
70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, 
in vigore dal 13/07/2011)
c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai  
sensi  dell'articolo  444  del  codice  di  procedura  penale,  per  reati  gravi  in  danno dello  Stato  o  della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con 
sentenza  passata  in  giudicato,  per  uno  o  più  reati  di  partecipazione  a  un'organizzazione  criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 
Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:  
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si  
tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in 
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche  
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta  
penalmente  sanzionata;  l'esclusione  e  il  divieto  in  ogni  caso  non  operano  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; (lettera così modificata 
dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato  
dalla legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011); 
d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55  l'esclusione  ha  durata  di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione  e  va 
comunque disposta se la violazione non è stata rimossa; (lettera così modificata dall'art.4, comma 2, 
lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 
2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; (lettera 
sostituita dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, successivamente 
la modifica è stata soppressa dalla legge di conversione Legge 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 
13/07/2011) 
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f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 
hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi  
mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 
g)  che  hanno  commesso  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
(lettera così modificata dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, 
convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 
h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 
7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti  e 
condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti. (lettera 
modificata  dall'art.  2,  comma 1,  lett.  h),  d.lgs.  n.  152 del  11/09/2008  in  vigore  dal  17/10/2008  e  
successivamente  così  sostituita  dall'art.4,  comma  2,  lett.b)  del  DL  13/05/2011  n.  70  in  vigore  dal 
14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 
i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi  
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il  
disposto del comma 2. (lettera sostituita dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore  
dal 14/05/2011, successivamente la modifica è stata soppressa dalla legge di conversione 12 luglio 2011, 
n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 
m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 
decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi  i  provvedimenti  interdittivi  di  cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 
(lettera modificata dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007) 
m-bis)  nei  cui  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,  comma  9-quater,  risulta  l'iscrizione  nel  casellario 
informatico  di  cui  all'articolo  7,  comma  10,  per  aver  presentato  falsa  dichiarazione  o  falsa 
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. e), 
d.lgs. n. 113 del 2007, poi modificata dall'art. 2, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore  
dal 17/10/2008, successivamente così sostituita dall'art.4, comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in 
vigore dal  14/05/2011, convertito con la legge di  conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal  
13/07/2011) 
m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla 
autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti  dall'articolo  4,  primo  comma,  della  legge  24 
novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della  
richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione 
del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 
denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la 
pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, lett. 
a),  Legge  94  del  15/07/2009  in  vigore  dall'08/08/2009,  successivamente  così  modificata  dall'art.4, 
comma 2, lett.b) del DL 13/05/2011 n. 70 in vigore dal 14/05/2011, e ulteriormente modificato dalla 
legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, in vigore dal 13/07/2011) 
m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 
centro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, Decreto Legge 135 del 25/09/2009 in vigore 
dal 26/09/2009).

Dati per verifica rilascio Documento Unico di Regolarità Contributiva:
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INPS 

Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

Fax Tel. Matricola Azienda

INAIL 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

Fax Tel. P.A.T.

ALTRO ENTE PREVIDENZIALE 
Ufficio/Sede indirizzo CAP Città 

Fax Tel. Posizione Assicurativa Territoriale/ 
Codice/Matricola

TIPOLOGIA DI ISCRIZIONE PREVIDENZIALE (barrare il caso ricorrente)

  DATORE DI LAVORO

  GESTIONE SEPARATA COMMITTENTE/ASSOCIANTE

  LAVORATORE AUTONOMO

 GESTIONE  SEPARATA TITOLARE  DI  REDDITO  DI  LAVORO  AUTONOMO  DI  ARTE  E 
PROFESSIONE_______________________________________________________________

DIMENSIONE AZIENDALE   N. dipendenti

da 1 a 5  da 6 a 15      da 16 a 50            da 51 a 100         oltre 100

CCNL APPLICATO AL PERSONALE DIPENDENTE E/O  PERSONALE CON CONTRATTO DI 
COLLABORAZIONE (barrare il caso ricorrente):

EDILIZIA      EDILE (CON SOLO IMPIEGATI E TECNICI) 

 ALTRO  (specificare il settore) ________________________________

2. di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in una situazione  
di controllo di cui all'art. 2359 c.c.. A tal fine si dichiara una delle seguenti opzioni:

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto 
ad alcuno dei soggetti partecipanti alla gara, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di gara di soggetti 
che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 
2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
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 di  essere  a  conoscenza  della  partecipazione  alla  medesima  procedura  di  soggetti  (citare  i 
soggetti  _________________________________________) che si  trovano,  rispetto  al  sottoscritto 
concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato 
l'offerta autonomamente; 

3. il tassativo ed integrale rispetto delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di 
lavoro di settore e, se esistenti, degli accordi integrativi territoriali e/o aziendali, delle leggi e dei 
regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 
81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;;

4.   ai sensi dell’art. 17 della Legge del 12 Dicembre 1999 n. 68 – Diritto al Lavoro Diversamente 
Abili (specificare la situazione che interessa):

 di  non essere soggetta agli obblighi di cui alle norme previste dalla Legge del 12 Marzo 
1999, n. 68 – Norme per il diritto al lavoro dei diversamente abili in quanto l’impresa occupa 
n. |__|__|__| dipendenti

 di  essere in regola con le norme previste dalla Legge del 12 Marzo 1999, n. 68 - Norme 
per il diritto al lavoro dei diversamente abili.

5.  l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs 165/2001 inerente il 
divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti  
o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter nel 
triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego,  ovvero, qualora l’impresa abbia 
concluso contratti  o conferito  incarichi  di  attività lavorativa o professionale ai  soggetti  sopraindicati 
dovrà essere dichiarato l’elenco dei medesimi (nome/cognome/C.F.), con l’indicazione della Pubblica 
Amministrazione, delle funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego.;

6.      di non avere, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii., 
così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi 
cosiddetti “black list”, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto 
del Ministero dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 oppure

di avere sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti “black list”, ma di essere in possesso 
dell’autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;

7. che non incorre nei divieti  di cui all'art.  36 (consorzi stabili) comma 5 e art. 37 (raggruppamenti  
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti) comma 7 del D.Lgs 163/06;

8. che non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs n. 8  
giugno 2001 n.  231  e s.m.i.  o altra sanzione che comporta il  divieto a contrarre con la  pubblica  
amministrazione;

Requisiti di capacità tecnica
9. di avere svolto, regolarmente e con buon esito, per un periodo continuativo di almeno 6 (sei) mesi  
nel  corso degli  ultimi  tre anni scolastici  (2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013), almeno un servizio  
analogo a quello oggetto della gara elencandone la tipologia, la durata, il committente e l'importo.
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PERIODO
DI GESTIONE

COMMITTENTE/CLIENTE DESCRIZIONE DEL SERVIZIO IMPORTO 
IVA ESCLUSA

(IN CASO DI NECESSITA' DI INDICAZIONE DI ULTERIORI REFERENZE AGGIUNGERE ALTRI RIGHI)

DICHIARA ALTRESI'

10.  di  avere  preso  esatta  conoscenza  di  tutti  gli  elaborati  posti  a  base  di  gara,  con  particolare 
riferimento  al  capitolato  ed  ai  relativi  allegati,  nonché  di  tutti  gli  obblighi  ed  oneri  derivanti  dalle 
prescrizioni in essi contenuti e che l’importo degli oneri sulla sicurezza è stato valutato pari a zero in  
quanto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di 
sicurezza;
11. di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di ogni eventuale maggiorazione dei costi che 
dovessero intervenire durante lo svolgimento del servizio rinunciando, fin da ora, a qualsiasi azione, 
pretesa o eccezione in merito;
12. di aver preso conoscenza inoltre di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa 
ed eccettuata, che possano avere influito o influire sullo svolgimento del servizio, sulla determinazione 
della propria offerta e di giudicare pertanto remunerativa l’offerta complessivamente presentata;
13. di essere consapevole che l'offerta resterà valida per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza 
del temine per la presentazione delle offerte;

14.  di avere     la sede operativa stabilmente funzionante nel Comune di Bologna o nella Provincia 
di Bologna________________________________________________________, oppure

 impegno a costituirla     in caso di aggiudicazione prima della data di stipulazione del contratto;

15.  di  autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime oppure 

 di  NON autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell’ambito delle offerte ovvero a 
giustificazione delle medesime,  come da  motivata e comprovata dichiarazione allegata alla istanza di 
partecipazione,  circa  il  fatto  che  tali  informazioni  costituiscono  segreti  tecnici  e  commerciali.  (È 
comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri  
interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito del quale viene formulata la 
richiesta di accesso – art. 13, comma 6, D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii).
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16. ALTRO  (specificare): ……………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

Eventuali ulteriori comunicazioni: 

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

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

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

Alla suddetta dichiarazione  allega  congiuntamente (barrare le caselle):

  FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL SOTTOSCRITTORE;

  ALTRO  (specificare ) _______________________________________________________ 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003

L’amministrazione comunale informa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 che:  
1) il  trattamento  dei  dati  conferiti  con  l'istanza  e  la  presente  dichiarazione  sono  finalizzati  allo  sviluppo  del  

procedimento di gara oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
2) il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e/o  informatizzate;
3) il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  per  il  corretto  sviluppo  dell’istruttoria  e  degli  altri  adempimenti  

procedimentali;
4) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti potrebbe comportare  l'annullamento del procedimento 

per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
5) i  dati  conferiti  (anche  sensibili)  saranno  comunicati,  per  adempimenti  procedimentali  ad  altre  Pubbliche  

Amministrazioni;
6) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 (modifica, aggiornamento, cancellazione  

dei dati , ecc) avendo come riferimento il responsabile del trattamento dei dati  per il Comune, individuato nella  
Dott.ssa Pompilia Pepe - Direttore del Settore Istruzione (Piazza Liber Paradisus n. 6 – 40129 Bologna - Tel. n. 
051/2195874 -  Fax n. 051/2195710).

7) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna. 

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame della documentazione amministrativa e soprattutto al fine di  ridurre 
al  minimo  la  possibilità  di  errore  nelle  dichiarazioni  sostitutive,  si  invitano  i  soggetti  partecipanti  a  rendere  le  
dichiarazioni richieste tramite la compilazione diretta del presente modulo. 
Il modulo  non deve essere bollato.
l’allegato può anche essere riprodotto senza modifiche sostanziali al contenuto.
La dichiarazione sostitutiva redatta in lingua italiana va inserita nella BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.
Il modulo deve essere compilato in stampatello ed in modo leggibile in ogni sua parte; qualora vi sia più di un’opzione  
dovrà essere barrato  UNICAMENTE il riquadro corrispondente alla situazione effettiva del concorrente e/o  cancellare  
le parti che non interessano.

firma del Legale Rappresentante                                _______________________,lì______________
                                                                      (luogo, data)      
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La presente dichiarazione  deve essere  datata  e sottoscritta, in ogni sua pagina, con firma leggibile e per esteso dal  
legale  rappresentante   o  dal  procuratore  speciale  del  concorrente;  qualora  la   dichiarazione  venga  firmata  dal 
procuratore speciale,  l’atto di procura dovrà essere allegato all’istanza di partecipazione.
In caso di raggruppamento temporaneo il  presente modulo dovrà essere prodotto separatamente da ogni singolo 
componente il raggruppamento, tenuto conto delle specifiche riportate al punto 5 del bando di gara, e debitamente 
datato  e sottoscritto dal legale rappresentante
la dichiarazione inerente l'insussistenza delle cause di esclusione di cui alla lett. c) del citato art. 38 
comma 1 del D.Lgs 163/2006, deve essere resa da tutti i soggetti indicati nella medesima lett. c),  ivi 
compresi – in caso di incorporazione/fusione/cessione d’azienda o ramo di azienda – gli amministratori e i direttori  
tecnici che hanno operato presso la società cedente/incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno ovvero che sono 
cessati dalla relativa carica in detto periodo (anche utilizzando il facsimile “Allegato 3” al bando di gara).

firma del Legale Rappresentante                                _______________________,lì______________
                                                                      (luogo, data)      
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