
131218RF012-Dichiarazioni-Mod. 2P professionisti        Pag. 1 di 7 

DICHIARAZIONI  PROFESSIONISTI  
(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
Requisiti di ordine generale 

Requisiti di idoneità professionale 
Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi 

Varie 

 
AVVERTENZA - Al fine di garantire maggiore speditezza nell’esame delle documentazione amministrativa in sede di gara e soprattutto al fine di 

ridurre al minimo la possibilità di errore nell’autocertificazione, si invitano i soggetti partecipanti alla gara a rendere le dichiarazioni tramite la 
compilazione diretta del presente modulo di autocertificazione. L’utilizzo del modulo, non obbligatorio, non esime il partecipante dalla responsabilità di 
quanto dichiarato o di quanto non dichiarato. Inoltre il concorrente è tenuto alla verifica delle corrispondenza del modulo alla normativa vigente e alle 
prescrizioni del bando e del disciplinare di gara. 

Il modulo deve compilato in stampatello ed in modo leggibile procedendo a cancellare (barrandole con una riga sopra) le parti che non interessano. 
In caso di raggruppamenti temporanei di professionisti ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. (nel seguito Codice) il 

presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto da ogni singolo componente il raggruppamento. 
In caso di consorzi stabili ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. h) del Codice il presente modulo dovrà essere redatto e sottoscritto dal consorzio e dalle 

singole società consorziate per le quali il consorzio concorre.  
 
 

 
COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA RIFIUTI 
ex O.P.C.M. n° 3887/2010 e D.L. n° 43/2013 
Viale Campania, 36/A – 90144 Palermo 

 
 
Oggetto: 

 
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei 
lavori di realizzazione dell’ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in 
contrada Timpazzo nel Comune di Gela 
CUP J34E13000330001 – CIG 553107537B 
 

 

Il sottoscritto[1] ……………………………………………………………………... nato il ……….….……………… a 

…………………………….……… prov. (……….), codice fiscale …………………………, residente a ………………….. 

prov. (…….), via ……………………………………, n° ……, c.a.p. ……………, in qualità di (titolare, legale 

rappresentante, procuratore, altro) …………………………………………. della società/studio ……………………………… 

………………………….. con sede legale in …………………….……………, prov. ……., Via ………………………………. 

……………………, n° …….., c.a.p. ……..., codice fiscale n. …………….…………….…………..………., partita IVA n° 

………………..……………...………, e con sede operativa in …………………………………………, prov. ….., via 

……………………………, n° ………, c.a.p. ……….., partecipante alla procedura indicata in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

 (contrassegnare con una   x    tutte le dichiarazioni che si intende asseverare) 

1) REQUISITI DI ORDINE GENERALE  

□ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 38 comma 1 lett. a), b), 
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare e 
specificatamente: 
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all’articolo 186-bis 

del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della legge n. 1423/1956 (oggi art. 6 D. Lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 
maggio 1965 n. 575 (oggi art. 67 D. Lgs. n. 159/2011); [2] 

Mod. 2-P 
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c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di 
procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che nei 
propri confronti non sussistono condanne, con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva Ce 2004/18;[2]  

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante e di non 

aver commesso errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte di 
codesta stazione appaltante; 

g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 
tasse secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

h) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del Codice per avere presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e 
per l’affidamento di subappalti; 

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito; 

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili così come previsto dalla L. 12 marzo 1999 n. 68[*] ; 

di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (caso di 
concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove 
assunzioni dopo il 18 gennaio 2000); 

□ 
di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, di essere in regola 
con tali obblighi e di impegnarsi in caso di richiesta della stazione appaltante a produrre apposita certificazione (caso di 
concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18 gennaio 2000); 

□ 
 

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006 n. 248; 

m-bis) di non essere iscritto nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del Codice per avere presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 

           m-ter)  
di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203;[2] 

□ 
che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, come si evince dagli indizi a base della richiesta di rinvio a 
giudizio formulata nei confronti dell’imputato e dalla comunicazione del Procuratore della Repubblica all’Autorità 
di cui all’articolo 6 del Codice che ha pubblicato detta comunicazione sul sito dell’Osservatorio;[2] 

□ 

di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 
7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e di 
non avere denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria e di trovarsi nei casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689.[2] 

□ 
 
        m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro concorrente partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e che la propria offerta non è 
imputabile ad un unico centro decisionale. Più precisamente si dichiara: 

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di 
avere formulato l’offerta autonomamente; 

□ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in una delle 
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente; 

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano in situazione di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di avere formulato l’offerta autonomamente; (indicare i 
concorrenti con i quali sussiste la situazione di controllo):………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

□ che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, che precludono la partecipazione ai pubblici 
appalti;[2]  
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□ che nei propri confronti sono state emesse le seguenti sentenze penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della 
non menzione: 

……………………………………….. 

…………………………………………. 

………………………………………… 

………………………………………. 

 

2) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE  

□ di essere iscritto all’Ordine  professionale ……………………………………… della provincia di …………………… al n° 
……………. Data di iscrizione ……………………..  

□ che la società/consorzio (se italiana o straniera residente in Italia) è iscritta nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ……………………, numero di iscrizione ………………….., data di 
iscrizione ……………….., REA n° ……………….., codice attività economica ………………………………, forma giuridica: 

□ impresa individuale; 

□ società in nome collettivo; 

□ società in accomandita semplice; 

□ società per azione; 

□ società in accomandita per azioni; 

□ società a responsabilità limitata; 

□ società cooperativa; 

□ società cooperativa a responsabilità limitata;  

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 

□ consorzio fra imprese artigiane; 

□ consorzio di cui agli artt. 2612 e seg. del codice civile; 

□ consorzio stabile 
 
(per i concorrenti di cui all’art. 34 comma1 lett. b) del Codice - società cooperative di produzione e lavoro) 
□ di essere iscritta/o nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D. Lgs. n° 220/2002; 

□ di avere inoltrato in data …………….. richiesta di iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D. Lgs. n° 
220/2002; 

□ di non essere soggetto all’iscrizione nell’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi ai sensi del D. Lgs. n° 220/2002; 
 
(per le società straniere non residenti in Italia) 
□ che la società è iscritta al n° ……………………………….. del registro Professionale 

…………………………………………………………………… dello Stato di ……………………………… per l’attività di 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
(per le società diverse dalla s.n.c e dalla s.a.s) 
□ che la propria composizione societaria è appartenente alla seguente fattispecie: 

□ socio unico persona fisica; 

□ socio unico persona giuridica; 

□ socio di maggioranza persona giuridica; 

□ socio di maggioranza persona fisica e numero di soci non inferiore a quattro; 

□ socio di maggioranza persona fisica e numero di soci inferiore a quattro. 
 

■ che muniti di rappresentanza sono i seguenti titolari, soci, soci accomandatari, direttori tecnici, amministratori, etc…:  
nominativo luogo di nascita data di nascita comune di residenza Carica ricoperta 
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■ (Nel caso di studi associati, società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile di progettazione) che i soggetti 
cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (v. art. 38, comma 1, lettera c) del Codice) 
sono: 

N.B.  Nel caso in cui nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara il concorrente sia stato interessato da fusione, incorporazione o 
acquisizione a qualsiasi titolo, totale o parziale, di altra soggetto, occorre indicare nel superiore elenco anche gli amministratori, direttori tecnici, soci 
ecc. delle società o soggetti fusi, incorporati o acquisiti nel concorrente, i quali devono ritenersi inclusi tra gli “cessati dalla carica” tenuti a presentare 
la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del Codice. 
 
Elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi di ingegneria 
□ che l’attività di progettazione definitiva/esecutiva sarà svolta dai seguenti singoli professionisti: 

 
N.B. Nel caso di società di ingegneria il soggetto incaricato di approvare e firmare gli elaborati tecnici inerenti le prestazioni oggetto di 
affidamento è il Direttore Tecnico o altro ingegnere/architetto dipendente laureato ed iscritto al relativo albo professionale. 

□ (nel caso di progettazione svolta da più professionisti) che il professionista incaricato del coordinamento e dell’integrazione 
delle prestazioni specialistiche progettuali è: ____________________________________________________________ sopra 
generalizzato; 

nominativo data di nascita residenza Carica ricoperta 

    

    

    

    

    

    

nominativo data e luogo di 
nascita 

residenza Titolo di studio N° iscrizione 
albo 

Ruolo 
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3) REQUISITI SPECIALI  

□ (requisiti di capacità tecnica) di avere: 

b) espletato, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, i seguenti servizi di cui all’art. 252 del 
Regolamento, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, per un importo globale, per ogni classe e categoria, così individuato: 

Categ e 
classe 

Soggetto incaricato Importo dei lavori 
(€) 

Committente Prestazioni effettuate 

VII/a  

 

 

 

 

   

I/g 

 

 

 

 

 

 

   

III/a  

 

 

 

 

   

 

 
 

4) ALTRE DICHIARAZIONI  

□ di essere in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000; 

□ di non partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale 
qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio (art. 37, comma 7, del Codice); 

□ di non essere stato individuato come progettista da altri operatori economici concorrenti alla gara in oggetto; 

□ di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 90, comma 8, del Codice e di cui 
all’art. 253 del Regolamento; 

□ (per le società di ingegneria) di possedere i requisiti di cui all’art. 254 del Regolamento; 

□ (per le società di professionisti) di possedere i requisiti di cui all’art. 255 del Regolamento; 

□ di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di avere preso conoscenza delle condizioni 
locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 
condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e dei servizi e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati 
progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
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□ di aver preso visione delle condizioni e clausole contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nello schema di 
contratto, nel capitolato speciale d’appalto, nel cronoprogramma, nei piani di sicurezza e nei grafici di progetto e di 
accettare incondizionatamente tutte le disposizioni e prescrizioni negli stessi contenuti; 

□ relativamente al subappalto di attività di cui all’articolo 91, comma 3, del Codice 

 

■ di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative, essendo in regola con i relativi versamenti (art. 90, comma 
7, del Codice): 

Cassa previdenziale professionale _________________ n° matricola ___________________ 

INPS, sede di _________________ n° matricola _________________________________ 

INAIL, sede di _________________ n° matricola _________________________________ 

Contratto applicato ai dipendenti: ________________________ 

Dimensione aziendale: 
□ 0-5 dipendenti; 

□ 6-15 dipendenti; 

□ 16-50 dipendenti; 

□ 51-100 dipendenti; 

□ Oltre 100 dipendenti. 

□ che non è incorso in omessa denunzia di lavoratori occupati; 

■ che i propri recapiti sono i seguenti: 

telefono _________________________ 

cellulare __________________________ 

e-mail: ___________________________ 

sito internet: _________________________ 

■ che il domicilio eletto per le comunicazioni (eventuali richieste di documentazione, chiarimenti ecc.) ai sensi dell’art. 79, comma 
5-quinquies, del Codice è il seguente: 

sede legale ______________________________ 

fax ______________________________ Autorizza il fax per le comunicazioni di cui all’art. 79 del Codice? ____ 

e-mail certificata _________________________ 

□ di obbligarsi, nel caso in cui dovesse risultare aggiudicatario, al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari (L. 136/2010) e di obbligarsi ad indicare uno o più numeri di conto corrente bancari o postali sul quale confluiranno 
tutte le somme relative al presente appalto, compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale da effettuarsi esclusivamente a 
mezzo bonifico bancario o postale o assegno circolare non trasferibile, così come previsto dall’art. 2, comma 1, della L.R. n° 
15/2008, così come modificato dall’art. 28 della L.R. n° 6/2009, e di essere a conoscenza che il mancato rispetto dei superiori 
obblighi comporta la risoluzione del contratto d’appalto per inadempimento; 

□ ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa”, stipulato il 12/07/2005 fra la regione Siciliana, 
il Ministero dell’Interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare 
dell’Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006), di obbligarsi espressamente: 

- a comunicare nel caso di aggiudicazione, tramite il RUP, alla stazione appaltante e all’Osservatorio regionale dei lavori 
pubblici: lo stato di avanzamento dei lavori, l’oggetto, l’importo e la titolarità dei contratti di sub-appalto e derivati, quali il 
nolo e le forniture, nonché le modalità di scelta dei contraenti e il numero e le qualifiche dei lavoratori da occupare; 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni 
relative alla gara in oggetto; 

che intende eventualmente affidare prestazioni in subappalto                           [ SI ]                                [ NO] 
Nel caso di risposta affermativa, descrivere le prestazioni che si intendono subappaltare: 

…………………………………………………………………………………………………………………….…; 
……………………………………………………………………………………………………………….………; 
…………………………………………………………………………………………………………………….…; 
………………………………………………………………………………………………………………….……; 
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- a collaborare alle forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di subappalti e 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.); 

- a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., essendo consapevole che in caso contrario le 
eventuali autorizzazione non saranno concesse; 

□ ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa”, prima citato: 

- di non trovarsi in situazione di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara, in forma singola o associata ed è 
consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati; 

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare i propri 
comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare o eludere in alcun modo la concorrenza; 

- di obbligarsi espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc., essendo consapevole 
che in caso contrario le eventuali autorizzazione non saranno concesse; 

- di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara 
sicché qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, 
attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa; 

□ di impegnarsi a rispettare puntualmente la normativa in maniera di sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia previdenziale; 

□ di mantenere valida l’offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa stabilita nel bando di gara; 

□ di non essere stato destinatario, nell'ultimo biennio, di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche 
amministrazioni ed alla partecipazione di gare pubbliche ai sensi dell'art.14, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni; 

□ di non avere posto in essere, nell'esercizio della propria attività, atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli articoli 
25 e 26 del decreto legislativo n. 198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) né di avere compiuto atti o tenuto 
comportamenti discriminatori ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni 
(Testo unico sull'immigrazione); 

□ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali saranno raccolti presso codesta 
Amministrazione per le finalità di gestione della gara e per quelle inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Luogo e data 

_____________________________ 
 

                        TIMBRO E FIRMA[3]  
 
 

 
 
Allegati: 

□ Elenco dettagliato servizi di ingegneria espletati 
 

 
 
AVVERTENZE 
[*]   Segnare con X la casella che interessa. 
[1]  La domanda deve essere sottoscritta dal professionista singolo o dal legale rappresentante della società di professionisti o di ingegneria o del consorzio 

stabile o della società consorziata.  
[2]  Le dichiarazioni devono essere prodotte (vedi Mod 2/bis, 2/ter e 2/quater): 

• per le imprese individuali e le ditte individuali, dal titolare e dal direttore tecnico; 
• per le società in nome collettivo, da tutti i soci e dal direttore tecnico; 
• per le società in accomandata semplice, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico; 
• per le altre tipologie di società o consorzi, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico e dal socio unico persona 

fisica o dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci. 
[3]  In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi 

dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i.  
 
 


