
 

MODELLO 9 – OSSERVANZA CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI 
 
 
 

Alla Stazione Appaltante 

COMUNE DI CAMAIRAGO 

Via A. De Gasperi n.9 

26823 – Camairago (LO) 
 
 

 

Stazione appaltante:  

COMUNE DI CAMAIRAGO (LO) 
 

Gara di appalto per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione energetica della Sede Municipale” 
 

CUP: F46J17000340004 – CIG: 71842717F9 
 
 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a il _____/____/________  a  _________________________________________________ (_______)  

residente in ____________________________________ via ______________________________ n° ____ 

Codice fiscale _______________________________ 

in qualità di   � TITOLARE    � LEGALE RAPPRESENTANTE  

  � PROCURATORE  � INSTITORE 

  � SOCIO UNICO (persona fisica) 

  � SOCIO DI MAGGIORANZA (persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci) 

  � ALTRO …………………………………………………………… (indicare il ruolo ricoperto) 
(1)

 

dell’impresa: 
 
Ragione sociale: ________________________________________________________________________ 

Codice fiscale ________________________________ Partita Iva _________________________________ 

Sede Legale: ________________________________________________ (_____) cap ________________ 

via ________________________________________________________________________ n° ________ 

Sede operativa: ______________________________________________________(______) cap ________ 

via _________________________________________________________________________ n° ________ 

Tel. _________/___________________________ Fax __________/________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica per comunicazioni  _______________________________@_______________ 
 



Che partecipa alla procedura aperta per l’appalto dei servizi di cui all’oggetto, come soggetto meglio 

individuato nel MODELLO 1 “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”  

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate 
 

 
DICHIARA 

 

di far osservare a tutti i dipendenti/collaboratori di questa ditta, pena la risoluzione/decadenza del contratto 

di _  _  _  _  ______________________________________________________________ 

  _  _  _   

  _  _  _  , 

le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione aggiudicataria 

(Comune di Camairago), approvato con deliberazione di G.C. n. 22 del 17/2/2014 e pubblicato sul sito 

internet istituzionale: www.comune.camairago.lo.it, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-

sezione 1° livello "Disposizioni generali", sotto-sezione 2° livello "Atti generali". 

 

Luogo e data _________________________ 

 

 

(firma del legale rappresentante del Concorrente) 
(3) 

 

                   ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

N.B. Allegare copia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore delle dichiarazioni 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE: 

 
(
1
)  Per la partecipazione alla gara gli operatori economici concorrenti sono invitati ad utilizzare il presente modulo da 

compilare e completare con cura ed esattezza. Il modulo deve essere firmato su ogni pagina dal dichiarante nell’apposito 
spazio. La dichiarazione non è soggetta ad imposta di bollo.  

(2)  In caso di Associazione Temporanea di Imprese la dichiarazione deve essere prodotta per tutti gli operatori economici 
costituenti il raggruppamento. In caso di Consorzio la dichiarazione deve essere presentata dal Consorzio e dall’impresa 
consorziata.  

(3).La presente dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta libera, se priva di 
sottoscrizione autenticata deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 
sottoscrittore in corso di validità. 

 


