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 (ALLEGATO A) 

(da inserire nella "Busta A – Documentazione amministrativa") 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 
(E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA’) 

 
Alla CUC Civita Castellana 

Piazza MATTEOTTI n. 3 

01033 CIVITA CASTELLANA  (VT) 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE PER IL COMUNE DI NEPI. 
     

C.I.G.  714650065C 
 

 

Il/La sottoscritt_ ……………………………...………………………………… nat_ a ……………………...… il 

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

……………………………..................... (Prov.……) via/piazza ……....……………………n. ….… (CAP 

……………) in qualità di (barrare la casella che interessa) 

□ Legale Rappresentante 

□ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ……...…………. a rogito del Notaio 

……………………………………...…………….. Rep. n. …………………………. (che si allega in copia 

conforme) 

 

dell’impresa…………………......................................………………………………………………………....… 

C.F. n. ………………………………….........……… partita I.V.A. n. ………………….……………………….. 

con sede legale in ……………………….…………………………………………… (Prov……….) via/piazza 

……………………………………….…………. n. ….………. (CAP ….………………) Iscritta alla CC.I.AA. di 

________________________ con R.E.A. _____________________ 

tel. n. ………............…………... 

fax n. …………………….……… 

E-mail …………….…………………………………… 
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PEC …..................................................................... 

Posizione INPS ….................................. Ufficio di competenza …...................................... 

Posizione INAIL …................................ Ufficio di competenza …...................................... 

CCNL applicato …................................................................................................................. 

 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura aperta  per l’aggiudicazione del servizio in oggetto. 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto che, 

in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e 

dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti 

pubblici, 

 

DICHIARA 
 

(barrare ogni casella interessata e indicare tutti i dati richiesti, pena esclusione dalla gara) 

 

 

O- di  possedere i requisiti indicati dal Bando di Gara all’art. 13  

Art. 13 lettera b): specificare gli estremi di iscrzione all’Albo 

___________________________________ 

Art. 13 lettera c): specificare ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Art. 13 lettera d):specificare _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

Di Possedere i requisiti generali indicati all’art. 13 del Bando di Gara alla lett. a) ed in particolare: 
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 di non aver riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 

associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del 

D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’art. 260 del 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 

definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’art. 2635 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del D.Lgs. 22 giugno 2007, n. 109 e 

successive modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 4 marzo 2014, 

n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione; 
 

Si segnala che la suddetta dichiarazione, a norma del comma 3, dell’art. 80, D.lgs. 50/2016, deve essere presentata da tutti i soggetti 

ivi indicati (compilando l’allegato “B”) e, quindi, dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal 

direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di 

vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico, dal socio unico persona 

fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

 

 che non esistono soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del presente invito 

 (alternativo) allega le dichiarazioni attestanti l’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 

2 del D. Lgs. 50/2016 rilasciate da soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio del 

presente invito. 

 Tali dichiarazioni possono essere rese dai soggetti cessati dalla carica tramite l’allegato “B”. 

 l'insussistenza, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione 

o di divieto previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
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 di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, definitivamente 

accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, 

secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

 di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di 

cui all’art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 

concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la dichiarazione di una di tali 

situazioni, fermo restando quanto previsto dall’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; 

c) di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 

d) che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di interesse ai sensi 

dell’articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile; 

e) che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera e), del D.Lgs. 

50/2016; 

f) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81; 

g) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato 

false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione; 

h) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; 

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 17 della 

legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto (barrare se non ricorre) ha un numero di dipendenti inferiore a 

15; 

l) (alternativamente): 

 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, ed avere denunciato i 

fatti alla autorità giudiziaria; 

oppure 

 di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito con modificazioni dalla Legge n. 203/1991, e di non avere 

denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, ricorrendo i casi previsti dall’art. 4, comma 1, della Legge n. 

689/1981. 
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m) (alternativamente): 

 di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 cod. civ. con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto 

al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta 

autonomamente. 

 

 di aver effettuato un sopralluogo preventivo e di aver preso esatta visione di tutti gli atti di gara, 

compreso capitolato speciale d'appalto, eventuali planimetrie zone di intervento e DUVRI, e di accettarli il 

tutte le loro parti, allegando altresì il Capitolato, firmato  per accettazione; 

 

 di aver preso esatta cognizione della natura e dell’oggetto dell’affidamento e di tutte le circostanze 

generali e particolari che potranno influire sulla sua esecuzione; 

 che le prestazioni oggetto del servizio sono perfettamente eseguibili in ogni loro parte, anche di 

dettaglio; 

 di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l’offerta per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivi, 

a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa; 

 di aver tenuto conto, nel redigere l’offerta, delle condizioni previste dal CCNL di categoria e delle 

disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia contributiva, nonché degli obblighi connessi alle 

disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori di cui al D.Lgs. 81/2008; 

 di non avere nulla a pretendere nei confronti del Comune di Nepi nell’eventualità in cui, per qualsiasi 

motivo, non si dovesse procedere all’affidamento; 

 

 di impegnarsi ad ottemperare a quanto previso dalla Legge 136/2010,  e sempre secondo quanto disposto 

dall’art 3 comma 7 della suddetta Legge,  comunica di avvelersi dei seguenti Conti Correnti  dedicati 

per tutte le commesse pubbliche nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari a qualsiasi titolo 

interessati a lavoro in oggetto: 

 

• Conto Corrente Bancario Presso ___________________ Agenzia n. ______ di 

____________________ IBAN: _________________________ 
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Soggetti delegati ad effettuare ad effettuare operazioni sul suddetto conto: 

 

___________________, nato  a  _________________ il _____________ 

___________________ Codice Fiscale ____________________. 

 

___________________, nato  a  _________________ il _____________ 

___________________ Codice Fiscale ____________________. 
 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 

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

presente dichiarazione viene resa; 

 di autorizzare espressamente la CUC Civita Castellana ed il  Comune di Nepi a rendere note mediante 

PEC le comunicazioni di cui all’art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento alle decisioni 

prese in ordine alle ammissioni, esclusioni, richieste documentali e di chiarimenti, nonché 

all’aggiudicazione; a tal fine indica il proprio indirizzo PEC: …............................................................ 

 di volere esercitare il subappalto nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. A tal proposito indica la 

terna di imprese alle quali potrà ricorrere per l’esercizio di tale istituto  

1. Impresa 1______________ 

2. Impresa 2______________ 

3. Impresa 3______________ 

 

Dichiara infine: 

• Di impegnarsi in caso di aggiudicazione a rimborsare al Comune di Nepi  Le spese per la 
pubblicazione del Bando di Gara entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione (art. 216 co. 11 del 
Codice).  

• Di essere consapevole che in caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura 
d’insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di 
inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al 
fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già 
proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta 

 

• Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione ed assunzione dei lavori al rispetto del Codice di 

Comportamento Speciale del Comune di Nepi (Delibera di Giunta Comunale  n. 5/2014); 

 

Di aderire al Protocollo di Legalità  con la Prefettura di Viterbo, e pertanto dichiara: 

• Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e 

all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati 

nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. 
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• Di essere consapevoli che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della 

esecuzione del contratto e che  il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa 

del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici 

amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, 

sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto 

dall’art. 317 del c.p.”. 

• Di essere consapevoli ed accettare, come in effetti accettano che la Stazione appaltante 

potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei 

confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno 

dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater 

c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. 
 

….............................., lì 

        Firma del legale rappresentante 

 

 

 

        ….............................................. 
 

 

La presente autocertificazione/dichiarazione sostitutiva atto di notorietà va sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa 

concorrente e ad essa va allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore (artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000). 

In alternativa è comunque ammessa la sottoscrizione autenticata ai sensi di legge. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione di sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla presente 

gara e dalla partecipazione a successive gare. 
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ALLEGATO "B" 

(da inserire nella busta “A” – Documentazione Amministrativa) 

                 

AUTOCERTIFICAZIONE PRODOTTA AI SENSI DELL’ART. 46 DEL DPR 445/2000 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA  AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016,  PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

COATTIVA DELLE ENTRATE PER IL COMUNE DI NEPI. 
     

C.I.G.  714650065C 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________________, nato a 

_________________________________________________________, il ______________________________, codice fiscale 

____________________________________________________________________________________, residente in via 

_______________________________________________________________________, n._________, 

CAP______________________________, Provincia ____________________________________________________, in qualità di 

(flaggare l’opzione corretta):   

 titolare o direttore tecnico, se il concorrente è un'impresa individuale;  

 socio o direttore tecnico, se il concorrente è società in nome collettivo;  

 socio accomandatario o direttore tecnico, se il concorrente è società in accomandita semplice;  

 membro del consiglio d’amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetto 

munito di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo per altre tipologie di società, enti, consorzi;  

 direttore tecnico, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci, per altre 

tipologie di società, enti, consorzi; 

 altro (descrivere):_____________________________________________________________________________ 

del concorrente denominato _______________________________________________________________________, 

 (EVENTUALE): SOGGETTO CESSATO DALLA carica (SPECIFICARE LA TIPOLOGIA DI CARICA CESSATA) 

____________________________________ Dell’Impresa concorrente denominata _____________________________________, 

 

assumendosene la piena responsabilità e consapevole delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale rilascio di dichiarazioni 

false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000),    

DICHIARA 

che non sussiste nei suoi confronti alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara elencati dall'articolo 80 comma 1 

del Codice. A conferma, riporta il testo integrale del suddetto comma 1 e del comma 3:  
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Art. 80 - Motivi di esclusione 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico o un suo subappaltatore dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, 

la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti 
reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal 

predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice 

penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;   
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o 
reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, 

quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 

159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. 

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto, ovvero la misura interattiva, sono stati emessi nei confronti: del titolare o 

del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 

accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione 

non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è 
stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

Dichiara, infine, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 
(firma) _________________________________________ 

La presente Dichiarazione, accompagnata da documento di identità del dichiarante,  è elemento essenziale e deve essere  resa 

dai seguenti soggetti in carica o cessati nell’anno antecedente la pubblicazione del bando):  

titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome collettivo; soci 

accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice;  

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, 

ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 


