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Avvertenza:  l’impresa indicata quale esecutrice da parte del consorzio dovrà produrre il DGUE, compilando 

la Parte II, Sez. A riquadro “Dati identificativi”, Sezione B; la Parte III Sezioni A, B, C, D; la Parte VI^) 

 

 

Spettabile  C.A.D.F. S.p.A. 

Via V. Alfieri n. 3 

44021 Codigoro (FE) 

 

Oggetto:  Fornitura di contatori meccanici per acqua fredda – Dichiarazione esecutori. 

  

 

Il sottoscritto 

nato a       il 

in qualità di
 (Titolare, Legale Rappresentante o Procuratore) 

dell’impresa/consorzio 

con sede legale in  Stato 

Via       n. 

Tel.       PEC 

P. IVA     Codice Fiscale 

Iscrizione al Registro delle Imprese : N° Provincia 

oppure, solo per operatori stabiliti all’estero, iscrizione al registro professionale / commerciale 

 

(eventuale) n. di iscrizione all’Albo delle Società cooperative: 
 

 

in qualità di impresa esecutrice dei lavori indicata dal concorrente: 

 

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

DICHIARA 

con espresso riferimento all’operatore economico che rappresenta, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 

relative all’affidamento dei contratti pubblici 

 

1. Che i soggetti titolari di ruoli di rilievo ai sensi dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 sono:  

 

Avvertenza. E' richiesta l'indicazione: 
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• del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
• di un socio 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; 
• dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, 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; 
• dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
• dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara. 

 

Nome e cognome Codice fiscale 
Qualifica attualmente 

ricoperta 

Qualifica da cui è cessato 

nell'anno antecedente la 

pubblicazione del bando (se 

del caso) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Per i quali provvederà a fornire idonea dichiarazione con il modello DGUE allegato; 

 



Modello 2 – dichiarazione esecutori consorzi – Inserire nella busta A Documentazione 

3 
 

2. di autorizzare al trattamento dei dati personali sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196. (Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio, pena il mancato accoglimento dell’istanza). 

 

................................................, lì ........................................... 

Firma 

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

 

________________________________________________________________________________ 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 


