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Il sottoscritto 

 

CF 

Nato a il 

Residente nel   Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

In qualità di (barrare l’opzione che ricorre) 

□  LEGALE RAPPRESENTANTE  

□ PROCURATORE, come da procura/generale speciale in data _______________ a rogito del notaio 

__________________    rep. N _____________ che si allega in copia conforme 

Dell’Impresa 

Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza N 

Con Codice Fiscale numero  

E con partita I.V.A. numero 

PEC  

 

 

In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto da parte di R.T.I 

□   quale capogruppo/mandataria del R.T.I. con mandanti: 

 

Società (mandante) 

Con sede nel Comune di 

Via/Piazza 

Con Codice Fiscale numero 

E con partita I.V.A. numero 

PEC 

 

 

Società (mandante) 

Con sede nel Comune di 

Via/Piazza 

Con Codice Fiscale numero 

E con partita I.V.A. numero 

PEC 

 

di qui in avanti il R.T.I. denominato anche solo “Appaltatore 
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Affidatario dei (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre)     

□ Servizi          

□ Forniture      

 di cui al contratto: 

N. Publiacqua S.p.A.   

Cig  

Avente ad oggetto  

Di Euro  Di cui Euro                                  per oneri di sicurezza (oltre IVA di Legge) 

 

Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 

CHIEDE 

 

In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto da parte di R.T.I 

 

(barrare esclusivamente l’opzione che ricorre) 

□   in nome della società capogruppo/mandataria  

oppure 

□   in nome della società mandante (compilare la parte che segue): 

 

Società (mandante) 

Con sede nel Comune di 

Via/Piazza 

Con Codice Fiscale numero 

E con partita I.V.A. numero 

PEC 

 

 

 

l'autorizzazione a subappaltare (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre)   

□ Servizi    

□ parte di Servizi   

□ parte di Fornitura       

(descrizione) 

Per Euro Di cui Euro                                  per oneri di sicurezza (oltre IVA di Legge) 

All’operatore economico 

(Subappaltatore) 
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Con sede nel Comune di Provincia 

Via/Piazza                               N 

Con Codice Fiscale numero  

E con partita I.V.A. numero  

PEC                                                                      Tel. 

  

in nome per conto della Società/RTI rappresentata/o, come sopra identificato e qualificato 

Consapevole/i che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai 

benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di ogni 

altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA 

(i) che i servizi/parte di servizi/parte di fornitura oggetto di subappalto sono stati indicati nella propria offerta in 

sede di gara ai fini dell’eventuale richiesta di subappalto; 

(ii) (barrare esclusivamente l’opzione che ricorre) 

□ di NON trovarsi in una situazione di controllo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con la società 

subappaltatrice; 

oppure 

□ di trovarsi in una situazione di controllo a norma dell’art. 2359 del Codice Civile con la società subappaltatrice 

(iii) di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale dell'operatore economico subappaltatore di cui al D. Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

DICHIARA inoltre 

(iv) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n. 196/2003 e successive modificazioni ed 

integrazioni nonché ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. Si impegna a comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi. 

Si allega alla presente Istanza: 

1) Il Contratto di Subappalto  

2) DGUE del Subappaltatore 

3) Dichiarazioni sostitutive (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) del Subappaltatore (Modello 3 - 

Dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore) comprensivo degli allegati ivi richiamati, con allegata fotocopia, 

non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

4) Certificato camerale / visura camerale in corso di validità della subappaltatrice da cui risulti l’abilitazione ad 

eseguire attività nello specifico settore oggetto del subappalto 

Luogo, Data, _________________ 

Il Sottoscrittore   _______ _________________ 

 
In caso di richiesta di autorizzazione al subappalto da parte di R.T.I o Consorzio l'istanza deve essere formulata e sottoscritta 

dalla mandataria/capogruppo o Consorzio e deve essere allegata dichiarazione/i della/e impresa/e mandante/i ovvero 

consorziate circa l'insussistenza di forme di controllo/collegamento ex art. 2359 cc 

 

N.B. Qualora l’istanza non sia firmata digitalmente, la dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non 

autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore. 


