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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DATI GENERALI DEL CONCORRENTE 

 

Il sottoscritto       nato/a a       il       CF       residente a       (     ) via       n. 
      ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole delle responsabilità e delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in caso di dichiarazioni false o mendaci, 

in qualità di:   

 professionista singolo con sede  in       (     ) via       n.       CF       PI       PEC 
      

ovvero 

 legale rappresentante   

 procuratore generale/speciale, giusta procura allegata alla presente 

dell’operatore economico       (indicare la denominazione) con sede  in       (     ) via 
      n.       CF       PI       

DICHIARA 

I. (In relazione ai requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e fino all’aggiornamento del 
DGUE al d.lgs. 56/2017) di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. 
f-bis e f-ter del D.lgs. 50/2016; 

II. che i dati identificativi di tutti i soggetti di cui all’art. 80 co.3 del D.lgs. 50/2016 sono  (riportare 
nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, luogo di residenza e carica ricoperta 
per ciascun soggetto di cui alla previsione normativa):   

 

 

La dichiarazione integrativa dovrà essere resa da tutti i soggetti per i quali è prescritto 
l’obbligo di presentazione del DGUE. 

Si precisa che i subappaltatori dovranno rendere la dichiarazione in questione limitatamente 
ai nn. I e II, mentre le imprese ausiliarie dovranno renderla limitatamente ai nn. I, II, III e IV. 

 
 
All’Agenzia del Demanio 
Direzione Regionale 
Friuli Venezia Giulia 
Via Gorghi, 18 
33100 Udine 
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Nome e 

cognome 
 

Luogo di 
nascita 

Data di 
nascita 

Codice fiscale 

Carica 
ricoperta tra 
quelle di cui 

all’art. 80 
comma 3 del 

D.lgs. 50/2016 

 
 

Comune di 
residenza 

                                           

 
      

 
                              

 
      

 
                              

 
      

 
                              

 
      

 
 

                              

Altro 
 

      
 

Ovvero 

che la banca dati ufficiale o pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in  modo 
aggionato alla data di presentazione dell’offerta è       

III. di essere informato  ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE, relativo 
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei 
dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara 

IV.  (per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale 
di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267 e ad integrazione di quanto dichiarato 
nella parte III sez.C lett.d) del DGUE) che gli  estremi del provvedimento di ammissione al 
concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono       ed il 
Tribunale che lo ha rilasciato è       

V. di rientrare in uno dei seguenti soggetti: 

professionista singolo (art. 46 co. 1 lett. a); 

 società di professionisti (art. 46 co. 1 lett. b); 

 società di ingegneria (art. 46 co. 1 lett. c); 

 consorzio stabile di società di professionisti e di società di ingegneria  (art. 46 co. 1 
lett. f); 
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 operatore economico di cui all’art. 45 comma 2 lett-a) del D.lgs. 50/2016 (avuto 
riguardo alle prestazioni per le quali ne è ammessa la partecipazione). 

VI.  (per professionisti associati)  

 che i dati identificativi di ciascun professionista associato sono i seguenti (indicare nome, 
cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun professionista 
associato):       

VII. (per le società di ingegneria) 

 che il direttore tecnico è      , il cui titolo di studio è      , abilitato dal       ed iscritto all’albo 
      al n°       del      ; 

 che l’organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 3 del DM. 263/2016 comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo e 
qualità, è quello allegato alla presente dichiarazione integrativa 

Ovvero 

 In alternativa all’allegazione dell’organigramma aggiornato dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali ANAC 

VIII. (per le società di professionisti) 

 che l’organigramma aggiornato ai sensi dell’art. 2 del DM. 263/2016 comprendente i soggetti 
direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo 
e qualità, è allegato alla presente dichiarazione integrativa 

Ovvero 

 In alternativa all’allegazione dell’organigramma aggiornato  dichiara che i medesimi dati 
aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali ANAC 

 

  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente da1:        

 

                                                 
1
 N.B.  
- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante. 

 


