
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Procedura aperta per l’appalto del servizio di Sportello linguistico regionale 

per la lingua friulana e di Ufficio Stampa e comunicazione integrata 

dell’ARLeF. 

 

ALLEGATO 2 AL DISCIPLINARE DI GARA 
 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 
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All’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana (ARLeF)  

Via della Prefettura , 13 – 33100 Udine 

 

 Lotto 1 

 Lotto 2  

 

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE 

Il sottoscritto (nome e cognome)_______________________________________________________ 

nato a _____________________________________________________il ______________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

residente in (Stato) _____________________ Comune di _______________________________ 

via _________________________________________________ n. _______ cap ____________________ 

in qualità di (carica sociale) _____________________________________________________________  

dell’impresa __________________________________ con sede legale  in ______________________ 

via ___________________________________ n. ______ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA _______________________________ 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e 

delle conseguenze penali e civili in cui incorre chi sottoscrive 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 questo operatore economico decadrà dai benefici per i 

quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

1. di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c-bis), c-ter), 

c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice (integrazione al DGUE elettronico); 

2. che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice 

 sono indicati in calce al presente Allegato 

ovvero 

 sono reperibili in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta nella banca 

dati ufficiale o nel pubblico registro di seguito 

indicato:______________________________________________________________; 

3. di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto:  
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a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia 

di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in 

vigore nel luogo dove devono essere svolto il servizio;  

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che 

possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

4. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione di gara; 

5. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato 

dall’Agenzia Regionale per la Lingua Friulana con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione dell’ARLeF n. 19 del 20 marzo 2014 (“Codice di comportamento dei 

dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia” approvato con Decreto del Presidente della 

Regione 13 gennaio 2014, n. 3/Pres) e reperibile sul sito internet dell’ARLeF, www.arlef.it, e 

si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto; 

6.  [ in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia] 

di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la 

nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge; 

7. In caso di accesso agli atti:  

 di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla gara; 

oppure  

 di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli 

atti”, la Stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta e delle spiegazioni che 

saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto 

coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere 

adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del 

Codice; 

8. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento europeo 27 

aprile 2016, n. 2016/679/UE, in tema di protezione dei dati personali, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della 

presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento 

medesimo; 

9. [In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità 

aziendale di cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267]: 

 di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del 

DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare _____________ rilasciati dal 

Tribunale di _________________; 



4/5 Dichiarazioni integrative 

Servizio di Sportello linguistico regionale per la lingua friulana e di Ufficio stampa e comunicazione integrata 
dell’ARLeF  

 

 

 di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di 

imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate 

ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186  bis, comma 6 della legge 

fallimentare; 

10. di indicare, ad integrazione di quanto dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del 

DGUE, qualora a seguito della domanda di ammissione al concordato preventivo con 

continuità aziendale ai sensi dell’articolo 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non 

sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso: 

 gli estremi del deposito della domanda di ammissione_________________________ 

 il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale 

competente_______________________________________________________________ 

 il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell’articolo 110, comma 4, del 

Codice____________________________________________________________________; 

11. che l’Ufficio competente cui rivolgersi ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni di cui 

alla legge n. 68/99, ai sensi dell’articolo 80, comma 5, lettera i) del D.Lgs. 50/2016, è il 

seguente: 

Ufficio Provinciale del Lavoro Indirizzo Città 

   

 

DICHIARA, altresì, 

che i soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice sono i seguenti: 

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

Data di nascita Residenza 

C.F. Carica ricoperta 

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

Data di nascita Residenza 

C.F. Carica ricoperta 

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 
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Data di nascita Residenza 

C.F. Carica ricoperta 

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

Data di nascita Residenza 

C.F. Carica ricoperta 

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

Data di nascita Residenza 

C.F. Carica ricoperta 

 

Nome e Cognome Luogo di nascita 

Data di nascita Residenza 

C.F. Carica ricoperta 

 
 
Data___________________________________ 
 
 
 

Il Legale Rappresentante/Procuratore 

_____________________________________ 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate 

 


