
                                                                                  Al Comune di Bologna 
                                                                            Settore _______________ 

                                                                                     P.zza Liber Paradisus
                                                                                                          BOLOGNA

OGGETTO:  Comunicazione di subaffidamento ai sensi dell’art.118, comma 11, del D.l.gs.12 
aprile 2006 n. 163 e ss.mm. e ii.
Lavori  di  ______________________________________________Contratto  di 
appalto Rep. n _______/ stipulato in data __________
CUP____________________CIG____________________________ 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________ 

nato/a a______________________, il_____________ residente__________________(___) 

in via _____________________________ n.____, 

in qualità di: 

� titolare 

� legale rappresentante 

� procuratore come da procura n. ______________ in data ____________________

dell’impresa______________________________________ con sede in ____________(___) via/piazza 

_______________________n. ___ C.A.P._______ 

codice fiscale /partita I.V.A.________________________________ 

telefono________fax___________e-mail _______________________P.e.c.__________

come da contratto di appalto ”_______________________________________________

•________________________________________________________________________” 
•Rep. n _______/ del  _____________ per l’importo di Euro _______________ I.V.A. esclusa,

COMUNICA

che intende subaffidare, ai sensi dell’art.118 comma 11, del decreto legislativo n. 163/20006 e 
successive modificazioni, le seguenti forniture con posa in opera e/o noli a caldo: 

oggetto del subaffidamento _______________________________________
importo del subcontratto      _______________________________________
impresa subaffidataria        _______________________________________ 
(indicare l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 
con sede in _________________ (___) via/piazza ____________________________ n. ___ 
C.A.P._______ codice fiscale /partita I.V.A. ________________________________________
telefono ____________ fax _____________indirizzo e -mail ________________

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, 
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace o contenente 
dati non più rispondenti a verità, così come stabilito dagli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. 
445/2000: 

•che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita 
clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di  tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla  Legge 13 agosto 2010 n.136;



•che l’importo del subaffidamento è inferiore al 2% dell’importo del contratto e che l’incidenza 
del costo della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell’importo del subcontratto da 
affidare;

oppure

•che l’importo del subaffidamento è inferiore ad Euro 100.000,00 e che l’incidenza del costo 
della manodopera e del personale è inferiore al 50% dell’importo del subcontratto da affidare. 

Cordiali saluti.

Il Legale Rappresentante

_____________________

_____________
Luogo e data

Alla presente dichiarazione si allega copia fotostatica, non autenticata, di un documento di 
identità (o di un documento di riconoscimento equipollente) del dichiarante (art.38, comma 3 
del D.P.R.445/2000). 


