
ALLEGATO n. 6 -  SUBAPPALTO  

_________________________________________________________________________ 

DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO 

 
Spett.le  

ENTE NAZIONALE PER IL 
MICROCREDITO 

Via Vittorio Colonna 1 

00193 Roma 

 

 

OGGETTO: GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO 

INTEGRATO PER LA DIFFUSIONE, INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DELLE 

OPPORTUNITÀ DI INTEGRAZIONE CORRELATE AL PROGETTO F.A.S.I. “FORMAZIONE, 

AUTO-IMPRENDITORIA E START-UP PER IMMIGRATI REGOLARI”, FINANZIATO DAL PON 

LEGALITÀ 2014-2020- DICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000  

 

Il/la sottoscritto/a (nome) ___________________  (cognome) ______________________ 

nato/a a ______________________________________ (_____), il ___/___/_______ 

codice fiscale _______________________________,in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa  _____________________________________ con sede legale in 

_____________________ (_____), Via/Piazza ___________________, n. __________ 

,partita iva n. ___________________, codice fiscale n. _______________________, 

iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia di __________ al numero _____________ (in caso di società 

con sede in uno stato diverso dell’Italia, indicare i dati equivalenti vigenti nel relativo Stato) 

_______________________________________________________________________, 

di seguito, l’Impresa 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, per le 

ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 

 

- che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

 

- che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo 

del 30% dell’importo contrattuale; 

 

- che, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, la seguente terna di 

subappaltatori: 

1) ___________________________________________; 

2)____________________________________________; 

3)____________________________________________. 
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_________________________________________________________________________ 

 

(N.B.: si ricorda che l’indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi del 

richiamato art. 105, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è obbligatoria). 

 

_______________________, lì _______________ 

(luogo, data) 

 

 (firma,vd avvertenze) 

 

AVVERTENZE 

 
 Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 

soggetto firmatario. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” della società ed dovrà essere 
allegata copia della relativa procura notarile (GENERALE O SPECIALE) o altro documento da cui evincere i poteri di 
rappresentanza.  

 Il presente modulo deve essere compilato digitalmente e sottoscritto con firma digitale. 
 I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle pratiche attinenti alla gara 

stessa e saranno trattati conformemente a quanto previsto dal disciplinare di gara, dal D. lgs. 196/2003 e dal Reg. UE 
2016/679; 

 Il presente modello costituisce solo un’indicazione di massima per i partecipanti e non esime, in nessun caso, dal 
rispetto di tutte le disposizioni normative applicabili, quand’anche non riportate nel testo. 

 


