
Allegato 8 – Dichiarazione subappalto 
 

 

Spett.le Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Direzione Centrale  
Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture 
Ufficio Sviluppo e Gestione Patrimonio Edilizio 
Piazzale Aldo Moro, 7 
00185 Roma 

  

Oggetto: Procedura aperta per l’appalto a corpo dei lavori di manutenzione straordinaria delle coperture e 
dei prospetti della sede di Firenze dell’Istituto Nazionale di Ottica del Consiglio Nazionale delle Ricerche sita 
il Largo Fermi n. 6 Firenze – CIG 546321212A 
Dichiarazione subappalto 
 
 Il sottoscritto _____________________________________________________________________________ 
nato il ______________________ a _________________________________________________________________ 
e residente a ______________________ in via ________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________________________________________ 
dell’impresa ______________________________________________________________  partecipante come:  
  Singola   Capogruppo di RTI  Consorzio  GEIE   
con sede in _____________________________________________________________________________________  
con codice fiscale n. _________________________________ e partita IVA n. ______________________________ 
al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto in caso di aggiudicazione 
 

DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

consapevole delle conseguenze penali previste, all’art. 76 del DPR 445/2000, per dichiarazioni mendaci e falso in Atti   

 
che intende affidare la seguente parte dei lavori1 in subappalto: 

Descrizione lavorazione Categoria2 di lavorazione Nominativo Impresa3 Iscrizione CCIAA4 

    

 
che intende affidare la seguente parte dei lavori in subappalto: 

Descrizione lavorazione Categoria di lavorazione Nominativo Impresa Iscrizione CCIAA 

    

 

                                                 
1 Duplicare lo schema per ciascuna lavorazione che si intende affidare in subappalto 
2 Indicare la categoria che identifica la lavorazione tra quelle di cui all’allegato A del DPR 34/2000 
3 Indicare il nominativo dell’Impresa a cui si intende subappaltare 
4 Indicare il numero di iscrizione alla CCIAA dell’Impresa a cui si intende subappaltare 



 
che intende affidare la seguente parte dei lavori in subappalto: 

Descrizione lavorazione Categoria di lavorazione Nominativo Impresa Iscrizione CCIAA 

    

 
che intende affidare la seguente parte dei lavori in subappalto: 

Descrizione lavorazione Categoria di lavorazione Nominativo Impresa Iscrizione CCIAA 

    

 
Data e luogo ___________________________ 
 
TIMBRO/I         IL/I DICHIARANTE/I 

N.B. In caso di RTI o Consorzio o GEIE non ancora costituito la presente dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante di ciascuna impresa che costituirà il raggruppamento o il Consorzio ordinario di concorrenti o 

GEIE. 


