
Allegato “A-ter” 

(Schema di dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del  D.P.R. 445/2000 relativa 

all’art. 85, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 ss.mm.ii.) 

All’Agenzia Italiana del Farmaco - 

AIFA  

Ufficio Affari Amministrativi, 

Contabilità e Bilancio  

Via del Tritone, 181  

00187 - Roma  

Dichiarazione di cui all’art. 85, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e  s.m.i., resa ai sensi  degli 

artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nell’ambito della procedura di gara per la conclusione di 

un Accordo Quadro con unico operatore economico per l’affidamento del servizio di 

somministrazione di lavoro a tempo determinato – CIG 648615506F 

Il sottoscritto _______________________ nato a _________________ il ___________ C.F. 

____________ (documento di identità _________________ rilasciato il ______________ da 

__________________), residente in _____________, in qualità di _________________ della 

_________________ (di seguito “Impresa”), con sede in _________________, via 

_________________, codice fiscale _________________, P.IVA _________________, n. 

telefono_________________, n. fax_________________, indirizzo di posta elettronica 

_____________________________, indirizzo di posta elettronica certificata PEC 

_____________________________, 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e mendaci e della 

conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 

D.P.R. n. 445/2000), sotto la propria responsabilità 

dichiara 

ai sensi dell’art. 85, comma 3, del D. Lgs. n. 159/11, come successivamente sostituito 

dall'art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 218 del 2012,  

€ di avere i seguenti familiari conviventi di maggiore età, in relazione ai quali si

indicano rispettivamente nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza e 

C.F. (quest’ultimo solo per i nati in Italia): 

NOME E COGNOME DATA DI 

NASCITA 

LUOGO DI 

NASCITA 

RESIDENZA CODICE FISCALE 

Ovvero 
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€ di NON AVERE FAMILIARI CONVIVENTI DI MAGGIORE ETA’. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (c.d. 

Codice in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

 
 
 
______________________                         ______________________________________________ 
            

 

  data                                                                                firma leggibile del dichiarante                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 
N.B.:  

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti indicati all’art. 38, comma 1, lett. b) del Codice e 

quindi dal titolare e, ove presente, dal direttore tecnico  o, in caso di servizi e forniture, dal responsabile 

tecnico dell’impresa individuale; dal socio e, ove presente, dal direttore tecnico o, in caso di servizi e 

forniture, dal responsabile tecnico della società in nome collettivo; dai soci accomandatari e, ove presente, 

dal direttore tecnico o, in caso di servizi ei forniture, dal responsabile tecnico della società in accomandita 

semplice; dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal socio unico persona fisica, ovvero dal 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e ove presente, dal direttore tecnico o, in 

caso di servizi e forniture, dal responsabile tecnico, se si tratta di altro tipo di società. Inoltre, nel caso la 

domanda di partecipazione sia presentata da un procuratore, la presente dichiarazione dovrà comunque 

essere presentata anche dal legale rappresentante dell’Impresa. 

 

 
In caso di RTI o Consorzio, costituito o costituendo, si rimanda a quanto indicato al paragrafo 5.1 della 

Lettera di Invito, in merito alla modalità di redazione, compilazione e sottoscrizione della presente 

dichiarazione.  
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ELENCO SOGGETTI SOTTOPOSTI AI CONTROLLI ANTIMAFIA AI SENSI DELL’Art. 85 del  D. 

LGS. n.159/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE E CORREZIONI INTRODOTTE DAL D. LGS. 

n.218/2012. 

 
  

Art. 85 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii. 

Impresa individuale 1.   Titolare dell’impresa 

2.   direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico (se 

       previsto) 

3.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Associazioni Legali rappresentanti + familiari conviventi 

Società di capitali 1.   Legale rappresentante 

2.   Amministratori 

3.   direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico 

      (se previsto) 

4.   Sindaci 

5.   socio di maggioranza (nelle società con un numero di 0 

      soci pari o inferiore a 4) 

6.   socio ( in caso di società unipersonale) 

7.   sindaco e soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di  

      cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del dlgs 231/2001 (nei 

      casi contemplati dall’ art. 2477 del codice civile) 

8.  familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-   

     6-7 

Società semplice e in nome collettivo 1.   tutti i soci 

2.   direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico (se  

       previsto) 

3.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società in accomandita semplice 1.   soci accomandatari 

2.   direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico (se 

       previsto) 

3.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società estere con sede secondaria in 

Italia 
1.   coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 

2.   direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico (se 

       previsto) 

3.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 

Società estere prive di sede 

secondaria con rappresentanza stabile in 

Italia 

1.   Coloro che esercitano poteri di amministrazione, 

rappresentanza o direzione dell’ impresa 

2.   familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 

Società personali (oltre a quanto 

espressamente previsto per le società in 

nome collettivo e accomandita semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali  

  che sono socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico  

      (se previsto) 

3.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2 
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Società di capitali anche consortili, per 

le società cooperative di consorzi 

cooperativi, per i consorzi con attività 

esterna 

1.   legale rappresentante 

2.   componenti organo di amministrazione 

3.   direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico     

      (se previsto) 

4.  ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 

consortili detenga una partecipazione superiore al 10 

per cento oppure detenga una partecipazione inferiore 

al 10 per cento e che abbia stipulato un patto 

parasociale riferibile a una partecipazione pari o 

superiore al 10 percento, ed  ai soci o consorziati per 

conto dei quali le società consortili o i consorzi operino 

in modo esclusivo nei confronti della pubblica 

amministrazione; 

5.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi 

attività esterna e per i gruppi europei 

di interesse economico 

1.   legale rappresentante 

2.   eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 

3.   direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico  

       (se previsto) 

4.   imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo 

di amministrazione) 

5.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4. 

Raggruppamenti temporanei di 

imprese 
1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche    

se aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche 

presenti al loro interno, come individuate per ciascuna 

tipologia di imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) o responsabile tecnico     

     (se previsto) 

3.   familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 


