
 

    Allegato n. 2 bis al disciplinare di gara 

(da inserire nella sezione – Documentazione Amministrativa) 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI PUBBLICITARI 

Il / la sottoscritto/a _______________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________________________________        il _________________________________ 

in qualità di (carica sociale)_________________________________________________________________________ 

dell’impresa denominata __________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ via __________________________  n. ____ 

con sede operativa in _________________________________________ via ____________________________ n. ___ 

Codice Fiscale ____________________________________________ P.Iva ______________________________ 

Tel.: __________________           

Posta Elettronica Certificata ______________________________ 

Con riferimento alla gara in epigrafe ed al fine di essere ammesso alla gara stessa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1) che  i  dati  identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di 
cui all’art. 80, comma 3 del Codice, compreso i cessati dalla carica, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, sono i seguenti: 

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

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

(oppure indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla 
data di presentazione dell’offerta); 

2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 comma 1, 2, 4, 5 lettere a) b) c) c-bis, c-ter, c-quater, d) e) f) f-bis e f-ter, g), h), i), 
l), m). 

3) di non svolgere nel territorio comunale direttamente o per interposta persona c/o società nei confronti della quale 
esistano rapporti diretti o indiretti di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del c.c. attività di concessionaria 
dell'accertamento e riscossione dell'imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;  

4) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2013 reperibile nel sito internet del Comune della Spezia alla sezione: "Statuto e 
Regolamenti" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per 
quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

5) di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara 
compreso il capitolato speciale; 

6) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 e 14 del Regolamento 679/2016 (GDPR), che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell ’ambito della presente gara, nonché 
dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo. 

 



 

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

7) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 
del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme 
di legge; 

 

 

 
 
 
Luogo ………………….. Data……………………                                                                      In fede ………………………………………….                                                                                 
                                                                                                                                              (firma del legale rappresentante) 


