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   Allegato 3 al bando di gara 
  
 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
Tel. n. _______________ 
Telefax n. _____________ 
                                                                                               Al Comune  di Boffalora Sopra Ticino 
                                                                                               Piazza IV Giugno 2 
                                                                                               20010 Boffalora Sopra Ticino (MI) 
 
Codice CIG – 5503769DD8 
 
OGGETTO: PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA COMUNALE -  PERIODO 01/01/2014 - 31.12.2018 - DICHIARAZIONE RELATIVA  A 
SITUAZIONI DI CONTROLLO. 
 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a __________________________ il 
________________ in qualità di ____________________________________________________ 
autorizzato a rappresentare legalmente ______________________________________________ con sede legale 
in_________________________________Via____________________________ n_________ Codice 
Fiscale________________ Partita IVA________________________________ 
 
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 
76 del T.U. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti 
 

DICHIARA 
 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 
 

� a. di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun 
partecipante alla gara o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, comportante che le offerte siano imputabili 
ad un unico centro decisionale, e di aver formulato l’offerta autonomamente; (- art. 38 comma 1 lett. m 
quater) del D.Lgs. n. 163/2006) 

 
� b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si trovano in una 

delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di 
fatto, comportante che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale e di aver formulato l’offerta 
autonomamente; 

 
� c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che, rispetto a lui, si trovano in una delle 

situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una relazione, anche di fatto, comportante 
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, di aver altresì formulato autonomamente 
l’offerta e che le imprese, rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo diretto, come controllante o 
come controllato, o in relazione sono:  

 
1) impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________ Provincia ____________ 

via/piazza ________________________________________________ Stato ______________________ 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

2) impresa _____________________________________________________________________________ 
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con sede legale nel Comune di _______________________________________ Provincia ____________ 

via/piazza ________________________________________________ Stato ______________________ 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

 

3) impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________ Provincia ____________ 

via/piazza ________________________________________________ Stato ______________________ 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

 
 

4) impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________ Provincia ____________ 

via/piazza ________________________________________________ Stato ______________________ 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. ____________________________ 

 
 

 
 
___________________________ 

(Luogo e Data) 
 

_________________________________________ 
(Firma) 

 
 
NOTE 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
 


