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ALLEGATO 1 c) 
 

COMUNE DI CAVEZZO 
Via Cavour n. 36 
41032 - Cavezzo (MO) 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

OGGETTO: Procedura aperta per appalto di lavori per il recupero strutturale con 
adeguamento sismico del fabbricato Ex Scuole Elementari del capoluogo di Cavezzo (MO), 
sito in via Vittorio Veneto 10, finalizzato a nuova sede municipale, da aggiudicare col 
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante 
offerta a prezzi unitari (CIG 5221076835) – AUTOCERTIFICAZIONE INFORMAZIONE 
ANTIMAFIA – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST E DI 
ALTRE INFORMAZIONI AI SENSI DEL DPR 445/2000  
 
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………… 
nato il ……………………… a …………………………………………………………………….............. 
residente a …………………………………………………………………………………………………. 
in qualità di ………………………………………………………………………………………………….. 
dell’impresa/società ………………………………………………………………………………………... 
con sede legale in ………………………………………………………………………………………….. 
codice fiscale ………………………………………….. Partita IVA ……………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente 
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 
445/2000, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000 

 
DICHIARA 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 che l’impresa/la società rappresentata è regolarmente iscritta alla White List presso la 
Prefettura di ________________________ in data _________________ (1) (2) 

oppure 

 che ’impresa/la società rappresentata ha regolarmente inoltrato alla Prefettura di 
________________________ la richiesta per l’iscrizione alla White List  in data 
______________ (1) (2); 

 
che per l’impresa/la società _______________________________________________________ 
ricopre la carica di ______________________________________________________________ 
e che dal proprio stato di famiglia risultano i seguenti familiari conviventi (art. 85 d.lgs. 159/2011): 
 

COGNOME NOME LUOGO E 
DATA DI NASCITA 

CODICE FISCALE 
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ (2) 
 
 
Il/la sottoscritta dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del d.lgs. 196/2003 che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
……………………………... (luogo), lì ………… (data) 
        FIRMA 
        . 
 
(1) La dichiarazione deve essere resa e prodotta da: 

 legale rappresentante in caso di concorrente singolo, al momento della domanda di 
ammissione alla procedura; 

 ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE 
in caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate 
occasionalmente o da riunirsi o da consorziarsi, al momento della domanda di 
ammissione alla procedura; 

 dal soggetto sub-appaltatore in caso di sub-appalto, al momento della domanda di 
autorizzazione al subappalto. 

(2) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione per essere 
ritenuta valida deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  


