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subappalto lavori – modulo 8 
 
a cura del subappaltatore 

 

La dichiarazione deve essere resa dai seguenti soggetti del subappaltatore in riferimento ai familiari conviventi: 

- titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di 

rappresentanza, di decisione o di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza persona fisica o giuridica in 
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (in caso di società con due soci in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione azionaria, andranno indicati entrambi, vds Adunanza Plenaria n. 24 del 06/11/2013),  in caso di altro tipo di società o consorzio 
(in caso di socio di maggioranza persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dagli amministratori delegati); 

- procuratori speciali / institori 
- soggetti cessati / sostituiti dalla carica nell’anno antecedente la data dell’istanza. 

 

                                                                                                                      Spett.le Insula spa  
 Santa Croce 489 - 30135 Venezia 

Appalto ____________ Intervento __________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

commessa __________________  CUP ________________________  CIG ______________________________ 

istanza di autorizzazione al subappalto in data ____________ 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________________________  il ___________________________ 

residente in ________________________________________________________________________ (Prov. _______) 

via ___________________________________________________________________________  n. ______________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di (carica sociale)_______________________________________________________________________ 

dell’impresa _____________________________________________________________________________________ 

con sede in _____________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________  partita Iva _________________________________ 

telefono ______________   e-mail ____________________________ PEC __________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato 
decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

dichiara 
ai sensi dell’articolo 85 dlgs 159/2011 

 
che, alla data del _________________,  i familiari conviventi residenti in ____________________________________, 

via __________________________________________________________ n. ____________ sono: 

nome e cognome  ___________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________codice fiscale ____________________________________ 

sesso___________________________________  rapporto di parentela ____________________________________ 

nome e cognome  ___________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________codice fiscale ____________________________________ 

sesso___________________________________  rapporto di parentela ____________________________________ 
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nome e cognome  ___________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________codice fiscale ____________________________________ 

sesso________________________________________  rapporto di parentela _______________________________ 

 

nome e cognome  ___________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________codice fiscale ____________________________________ 

sesso___________________________________  rapporto di parentela ____________________________________ 

 

nome e cognome  ___________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________codice fiscale ____________________________________ 

sesso___________________________________  rapporto di parentela ____________________________________ 

 

nome e cognome  ___________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________codice fiscale ____________________________________ 

sesso___________________________________  rapporto di parentela ____________________________________ 

 

nome e cognome  ___________________________________________________________________________ 

luogo e data di nascita ______________________________codice fiscale ____________________________________ 

sesso___________________________________  rapporto di parentela ____________________________________ 
 
 

dichiara, altresì 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti da In-
sula saranno trattati, anche con strumenti informatici, con le finalità e modalità indicate nell’Informativa -  Trattamento dei 
dati personali, disponibile e consultabile nel sito di Insula 
 

 
________________________ 
                   (data) 

 

 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate.  

 


