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 Alla C.A. del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni 

Piazzale delle Farnesina 1, 00135  ROMA 

 
 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 

ALL’ART. 80 COMMA 5 LETT. F-BIS  E F-TER DEL CODICE (D.Lgs. 50/2016). 
 

Dichiarazione resa ex  DPR 28/12/2000 n.445, artt. 46-47  

 
 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di Asilo Nido ubicato 

presso la sede centrale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione 
Internazionale. 
CIG: 74690685E5 
 

 

Il sottoscritto___________________________________________________nato a ______________________________ 

il __________ residente in ____________________________ alla via ________________________________________ 

C.F.:____________________ in qualità di_______________________del concorrente___________________________  

con sede in __________________________________ CAP ___________Via __________________________________ 

C.F. n.___________________________ P. IVA n.______________________ tel. __________________  fax _________  

email: ________________________@_________________; PEC:_________________________@________________ 

 
ha chiesto di partecipare alla procedura indicata in oggetto come (riportare quanto dichiarato a riguardo 
nella domanda di partecipazione): 
 













 

 
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 sopra richiamati, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA 

 

 -  che l’operatore economico che rappresenta non ha presentato documentazione o 
dichiarazioni non veritiere nella procedura di gara in corso; 

 -  che l’operatore economico che rappresenta non è iscritto nel casellario informatico tenuto 
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle 
procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. 
 
Data _____________________                              F  I  R  M  A_______________________________________________ 
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Le dichiarazioni dovranno essere corredate dalla fotocopia, non autenticata, di un valido 

documento di riconoscimento del sottoscrittore da cui siano chiaramente rilevabili i dati 

anagrafici, l'ente rilasciante, il numero del documento e la data di scadenza. 

 

In caso di dichiarazioni plurime da rilasciarsi da parte dello stesso soggetto è sufficiente 

allegare una sola copia del documento di riconoscimento. 

 

Se firmata da procuratore, allegare procura. 

 


