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Modello – dichiarazione familiari conviventi 
 
 
 
 
 
 N.B. la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di 

un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.  
Non è ammessa la sostituzione dei certificati e delle dichiarazioni con fotocopie e duplicati non 
autenticati nelle forme previste dagli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000)  
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Spett.le  

EPAP - Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale degli Attuari, dei  

Chimici e Fisici, dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, dei Geologi  

Via Vicenza 7  

00185, Roma 

 

DICHIARAZIONE ANCHE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36, COMMA 2, LETT. B) E 63 DEL D. LGS. 50/2016 E 

S.M.I., E DELL’ART. 1 DEL DECRETO LEGGE  16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO IN LEGGE 

120/2020, PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PROFESSIONALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL 

SISTEMA SIPA DELL’EPAP – ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE 

MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE - CIG 8828555955C 

 

_l_ sottoscritt1_ (nome e cognome) _________________nat_ a __________________________ Prov. 

________ il ________________ residente 

a________________________via/piazza_____________________________________n.__________Codic

e Fiscale_________________ in qualità di____________________________________ della 

società______________________ ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od 

uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole 

altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il Concorrente decadrà 

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata  

 

DICHIARA 

 

Per se ovvero per ________ nato a Prov. ________ il _____ residente a ______ via/piazza ______ 

(C.F.______________) in qualità di _____________________________________della 

società_______________________  

 

Che 

 

o nei propri confronti  

o nei confronti del soggetto a favore del quale la presente dichiarazione viene resa 

(segnare l’opzione di interesse) 

non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui agli articoli 67 e 84 del D.Lgs. 159/2011 e 

ss.;  

che ai sensi dell’art. 85, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.2, di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età:  

                                                           
1 La presente dichiarazione deve essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 85 D.Lgs. 159/2011 ovvero dal legale rappresentate della 

Società per conto dei medesimi soggetti. 
2Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 “la documentazione antimafia, se   si   tratta   di   imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed 

al direttore tecnico, ove previsto. 2. La documentazione  antimafia,  se  si  tratta  di  associazioni, imprese, società, consorzi e 
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Nome_________________________________Cognome_________________________________  

Luogo e data di nascita__________________________residenza_________________________  

Nome_________________________________Cognome_________________________________  

Luogo e data di nascita___________________________residenza_________________________  

Nome_________________________________Cognome_________________________________  

Luogo e data di nascita___________________________residenza_________________________  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in 

materia di protezione di dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Luogo e data ________________ 

 

                                                                                           Firma 

____________________________________ 

Firmato digitalmente dal legale rappresentante 

 

 

                                                           
raggruppamenti temporanei  di  imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto: a) per le associazioni, a chi ne ha la 
legale rappresentanza; ((b) per le società  di  capitali,  anche  consortili  ai  sensi dell'articolo  2615-ter del codice civile, per le società 
cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui  al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale 
rappresentante e agli eventuali altri componenti  l'organo  di amministrazione nonchè a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle  
società  consortili  detenga,   anche   indirettamente,   una partecipazione pari almeno al 5 per cento)); c) per le società di capitali, anche 
al socio di maggioranza  in caso di società con un numero di soci pari o  inferiore  a  quattro, ovvero al socio in caso di società con socio 
unico; d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del  codice  civile  e per i  gruppi  europei  di  interesse  economico,  a  chi  ne  ha  la 
rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci; f)  per  le   società   
in   accomandita   semplice,   ai   soci accomandatari; g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile,  a coloro che le 
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato; h) per i  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  alle  imprese costituenti  il  
raggruppamento  anche  se  aventi  sede  all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti; i) per le  società  personali  
ai  soci  persone  fisiche  delle società personali o di capitali che ne siano socie. 2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 
2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai 
soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonchè ai soggetti che 
svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2-ter. Per le società 
costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve 
riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa. 2-quater. Per le società di 
capitali di cui alle lettere b)  e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre  a quanto previsto nelle medesime 
lettere, la  documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una  
partecipazione  al  capitale o al  patrimonio superiore al 2 per cento, nonchè ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle stabili organizzazioni  in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la 
partecipazione superiore alla  predetta  soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale 
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone fisiche  che, direttamente o 
indirettamente, controllano tale società, nonchè ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili  
organizzazioni  in  Italia  di soggetti  non  residenti.  La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non 
separato. 3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 
2-ter e 2-quater”. 


