
 

DICHIARAZIONE CLAUSOLA SOCIALE 

AI SENSI DELL’ART. 42 DELLA L.R. 14/2016. 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento per l’affidamento, per tre anni, del Servizio di raccolta, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi complementari del comune di Trentinara - D.M. 

13/02/2014 e L.R. n. 14 del 26/05/2016. 

 

CIG: ______________ 
 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………….. 

nato a …………………………………………..………..… Prov. ………. il …………………………………………….. 

residente nel Comune di ……………..…………………....…...…… Prov. ….… Stato ………………….……………… 

Via/Piazza ………………...………..……………..………….. n. …….. Codice fiscale ……….….…………………..…. 

in qualità di …………………………………...……………………………………..………………….….… dell’impresa 

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

con sede nel Comune di …………………………………….…..… Prov. ….… Stato …………………………………… 

Via/Piazza ……………………………….....………………..………….. n. ….. codice fiscale: …………..………….…..  

Partita IVA: ……………………………… telefono …………………………………. Fax ……………………………... 

PEC………………………………………………………….…….. 

AVENDO CHIESTO (RIF. ALLEGATO 1) 

Di partecipare alla gara in epigrafe: 

come impresa singola. 

Oppure 

Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

già costituito fra le seguenti imprese: 

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

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

Oppure 

Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 



 misto 

già costituito fra le imprese: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

 orizzontale 

 verticale 

 misto 

da costituirsi fra le seguenti imprese: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Oppure 

come impresa aderente al contratto di rete ai sensi dell’art. 45, comma 2, lettera f) del D.lgs. 50/2016 ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

di accettare l’apposita clausola sociale volta a garantire l'utilizzo del personale già impegnato nel ciclo di gestione dei 

rifiuti nel rispetto delle priorità di continuità e ricollocazione e con le modalità stabilite dalla Legge Regionale 14/2016 

ed in particolare di garantire la continuità occupazionale del personale già impegnato alle dipendenze del precedente 

gestore e del personale degli elenchi di cui all’articolo 44 della suddette legge, indicato in elenco allegato agli atti 

d'affidamento o che verrà consegnato al momento della presa visione degli atti stessi. 

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 

Data, ___________________ 

        Firma per esteso del dichiarante 

____________________________________ 

Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore 


