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subappalto lavori - modulo 7 
 

a cura del subappaltatore 

 

                                                                                                                                  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. ______________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa __________________________________________________________ 

in possesso di : 

□ cittadinanza italiana; 

□ cittadinanza di altro Stato; 

□ residenza in Italia; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, 

dichiara 

ai sensi e per gli effetti cui all’art. 1 del Dpcm 11 maggio 1991, n. 187, che la composizione societaria è la seguente: 
 

soggetti data e luogo di nascita comune di residenza codice fiscale % sul capitale 
sociale 
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dichiara inoltre: 

□ che per tutte le quote societarie non esiste alcun diritto reale di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del 

libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione; 

ovvero 

□ che esistono diritti reali di godimento o di garanzia sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni 

ricevute e di qualsiasi altro dato a sua disposizione, intestati a:  

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

□ che nessun soggetto munito di procura irrevocabile ha esercitato il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e 

che ne abbia comunque diritto; 

ovvero 

□ che il sig. ____________________________________________________________________________________ 

 nato a _________________________________________________  il ___________________________________ 

 residente a ____________________________ via ___________________________________________________, 

 munito di procura irrevocabile 

□ ha esercitato 

□ non ha esercitato 

 il voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno e ne ha comunque diritto. 

 

dichiara, altresì 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti da 
Insula 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 
 

 
È obbligatorio barrare le caselle corrispondenti alla dichiarazione da effettuare/contrassegnare l’opzione che si 
intende dichiarare. 

 
 

 ___________________ 
 (data) 
 
 

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


