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ALLEGATO 5 al disciplinare di gara 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA 

SCOLASTICA. 

 

C.I.G. ______53861149DF_________ __ 
 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA A 
SITUAZIONI DI CONTROLLO 

 

 
 

 
Spett.le 
Comune di Ceccano 
Piazza Municipio n. 1 
03023 CECCANO (FR) 

 
Il sottoscritt __________________________________________________________________________________ 

nat_____ a _________________________________________ il _______________________________________  

residente in _________________________________ via _____________________________________________ 

C.F. : ______________________________________________________________________________________ 

nella qualità di _______________________________________________________________________________ 

della impresa ________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di __________________________________________ Provincia ________________  

via/piazza ___________________________________________________________________________________ 

Stato _______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale ________________________________ partita I.V.A. _____________________________________ 

telefono _______________________________________  fax _________________________________________ 

e-mail ______________________________________________________________________________________ 

 
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 e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 
� b. di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni 

di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 
 

� c. di essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti che si trovano in una delle situazioni di 
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, di aver formulato autonomamente l’offerta e che le imprese, 
rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo diretto, come controllante o come controllato, sono:  

 
1) impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _______________________________________ Provincia ____________ 

via/piazza ________________________________________________ Stato ______________________ 

codice fiscale __________________________________ partita I.V.A. ____________________________ 
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2) impresa _____________________________________________________________________________ 

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. ____________________________ 

 
ed allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo 
non ha influito sulla formulazione dell'offerta: 
 

a. ___________________________________________________________________ 
b. ___________________________________________________________________ 
c. ___________________________________________________________________ 
d. ___________________________________________________________________ 
e. ___________________________________________________________________ 
f. ___________________________________________________________________ 
g. ___________________________________________________________________ 
 

 
 
___________________________ 

(Luogo e Data) 
 

_________________________________________ 
(Firma)

 

 
 
NOTE 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del 
sottoscrittore. 
 
 
ATTENZIONE: La presente dichiarazione deve essere allegata alla domanda di partecipazione e corredata, se dovuto, 
da una busta chiusa contenente la documentazione attestante l’eventuale situazione di controllo. 
La busta, recante la dicitura “contiene documentazione afferente situazioni di controllo”, controfirmata sui lembi di 
chiusura e recante l’intestazione del mittente, deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta A – 
Documentazione Amministrativa. 
 


