MODELLO A
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AL
POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE E
DI QUALIFICAZIONE

SPETTABILE
COMUNE DI RIVIGNANO TEOR
Piazza 4 Novembre, 34
33061 RIVIGNANO TEOR (UD)

OGGETTO: Gara aperta per l’appalto del SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PRESSO LE SCUOLE

DELL’INFANZIA, PRIMARIE E LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE
DI RIVIGNANO TEOR. PERIODO 01/03/2017 – 30/06/2018. CIG 69593014DC
Il/La sottoscritto/a:
Cognome e nome
Comune di nascita
Data di nascita
Codice fiscale
Residenza in via/piazza
Comune

n.
CAP

esercitare sempre le opzioni previste barrando la casella che interessa
e compilare le parti necessarie riguardanti elementi essenziali
in qualità di:
legale rappresentante
procuratore, come da procura generale/speciale in data …………………… a rogito del Notaio .................................
……………………………………………………………………. Rep. n. ………………………………………
dell’Impresa
Sede legale in
via/piazza n.
Comune
Telefono
Codice fiscale
E-mail

CAP
Fax
Partita I.V.A.
PEC

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1.

di partecipare alla procedura negoziata di cui in oggetto:
COME IMPRESA SINGOLA DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016
COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016

COME CONSORZIO DI CUI ALL’ART. 45 C. 2 LETT. C) DEL D.LGS. 50/2016
COME CAPOGRUPPO/MANDATARIA DI A.T.I./CONSORZIO ORDINARIO/GEIE GIÀ COSTITUITO DI TIPO:
ORIZZONTALE
VERTICALE
MISTA

con la seguente impresa:
Sede legale in via/piazza
Comune
Codice fiscale

n.
CAP
Partita I.V.A.

La sottoscritta impresa Mandataria dichiara altresì di agire in nome e per conto delle sopra indicate imprese
mandanti o consorziate che hanno provveduto a conferire regolare mandato che si allega alla presente
dichiarazione. La sottoscritta impresa si impegna a non modificare la composizione dell’A.T.I. o del consorzio,
salvo quanto previsto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
COME CAPOGRUPPO/MANDATARIA DI A.T.I./CONSORZIO ORDINARIO/GEIE DA COSTITUIRSI DI TIPO:
ORIZZONTALE
VERTICALE
MISTA

con la seguente impresa:
Ragione sociale
Sede legale in via/piazza
Comune
Codice fiscale

n.
CAP
Partita I.V.A.

COME MANDANTE DI R.T.I. GIÀ COSTITUITO
COME MANDANTE DI R.T.I. DA COSTITUIRSI
La sottoscritta impresa si impegna, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale
con rappresentanza all’impresa individuata come Mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e delle mandanti. La sottoscritta impresa si impegna a non modificare la composizione dell’A.T.I. o del
consorzio, salvo quanto previsto dai commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
2.

di autorizzare la Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi, alla trasmissione
delle comunicazioni di cui all’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e smi tramite il seguente indirizzo PEC:
PEC: ………………………..

3.

di avere la seguente forma giuridica:
impresa individuale
società in nome collettivo
società in accomandita semplice
società a responsabilità limitata
società per azioni
società in accomandita per azioni
società cooperativa

4.

che l’impresa/società risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia
di ………………………………………………... n. iscrizione …………………………. dal ………………………………..
REA ………………….. e con il seguente oggetto sociale:…………………………………………………………;

5.

(SE RICORRE IL CASO BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE E COMPILARE CON I RELATIVI DATI)
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, di essere regolarmente iscritta/o nel/nello:
Registro prefettizio di ………………………………………………………… dal …………………………
Schedario generale della cooperazione di ………………………………… dal …………………………
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6.

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA E COMPILARE CON I RELATIVI
DATI OVE RICHIESTO)
che trattandosi di:
impresa individuale il titolare e tutti i direttori tecnici sono:
società in nome collettivo tutti i soci e tutti i direttori tecnici sono:
società in accomandita semplice tutti i soci accomandatari e tutti i direttori tecnici sono:
altro tipo di società o consorzio i membri del consiglio di amministrazione (1) cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, la direzione o la vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (2), di
direzione (3) o di controllo (4), i direttori tecnici e il socio unico persona fisica ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci sono:

1

Cognome e nome

C.F.

Luogo e data di nascita

Carica sociale e relativa scadenza

Comune e indirizzo di residenza

2

Cognome e nome

C.F.

Luogo e data di nascita

Carica sociale e relativa scadenza

Comune e indirizzo di residenza

3

Cognome e nome

C.F.

Luogo e data di nascita

Carica sociale e relativa scadenza

Comune e indirizzo di residenza

7.

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA)
di non essere
di essere1
un’azienda o società sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n.
575, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al
predetto affidamento o finanziario e pertanto non soggetta alle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.;

8.

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA E COMPILARE CON I RELATIVI DATI OVE
RICHIESTO)
che nei propri confronti NON È STATA pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis
del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,

1 Nel caso di specie non dovranno essere spuntate le dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 bensì dovrà allegarsi cartella
dedicata nella quale indicare il nominativo e le generalità del custode o amministratore giudiziari allegando gli atti probatori necessari a
quanto dichiarato.
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consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e
altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da
cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
che nei propri confronti È STATA pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati: delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del
codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione
criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; delitti, consumati o
tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354,
355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; frode ai sensi dell'articolo 1 della
convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati
terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del
codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo
1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; sfruttamento del lavoro minorile e
altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; ogni altro delitto da
cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e precisamente
per:
Motivo condanna

1

che nei propri confronti SONO STATE PRONUNCIATE le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato,
o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili (non vanno indicati i reati depenalizzati, o le
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione o i reato che sono stati dichiarati estinti dopo la condanna o
le condanne che sono state revocate):
Motivo condanna
1

articolo del C.P.P. ai sensi del quale è stata pronunciata e data pronuncia
indicare se patteggiato o soggetto al beneficio della non menzione
Motivo condanna

2

articolo del C.P.P. ai sensi del quale è stata pronunciata e data pronuncia
indicare se patteggiato o soggetto al beneficio della non menzione
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9.

(BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA E COMPILARE CON I RELATIVI DATI OVE
RICHIESTO)
che non vi sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito;
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito
NON È STATA PRONUNCIATA sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per i reati
indicati al precedente punto 8;
Cognome e nome
C.F.
Luogo e data di nascita

1

Carica sociale e data cessazione

Comune e indirizzo di residenza

2

Cognome e nome

C.F.

Luogo e data di nascita

Carica sociale e data cessazione

Comune e indirizzo di residenza

3

Cognome e nome

C.F.

Luogo e data di nascita

Carica sociale e data cessazione

Comune e indirizzo di residenza
che nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data della lettera d’invito È
STATA PRONUNCIATA sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta:
Cognome e nome

C.F.

Luogo e data di nascita

Carica sociale e data cessazione

Comune e indirizzo di residenza
1

Motivo condanna
articolo del C.P.P. ai sensi del quale è stata pronunciata data pronuncia
indicare se patteggiato o soggetto al beneficio della non menzione

2

Cognome e nome

C.F.

Luogo e data di nascita

Carica sociale e data cessazione

Comune e indirizzo di residenza
Motivo condanna
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articolo del C.P.P. ai sensi del quale è stata pronunciata data pronuncia
indicare se patteggiato o soggetto al beneficio della non menzione
ed in tal caso l’Impresa DICHIARA di aver adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva
dissociazione dalla loro condotta penalmente sanzionata: ……………………………………...................
……………………………………………………………………………………………………………………..
10. che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs.

159/2011 e s.m.i. o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto;
11. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle

imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
12. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul

lavoro, nonché in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
13. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato

con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
14. di non avere commesso gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità fra i quali

rientrato: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne
hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio
vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto
svolgimento della procedura di selezione;
15. di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i. per l’esecuzione dell’appalto in argomento;
16. di non essere a conoscenza di forme di distorsione della concorrenza di cui all’art. 67 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

derivanti dal proprio precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto in argomento;
17. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8

giugno 2001, n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.gs. 9 aprile 2008, n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), del Codice), e di
cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri
autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto);
18. (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA)

DI NON AVER VIOLATO il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/90 e s.m.i.;
DI AVER VIOLATO il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della L. 55/90 e s.m.i., che è passato
più di un anno dall’accertamento definitivo della violazione e che la violazione medesima è stata rimossa;
19. (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA E COMPILARE CON I RELATIVI DATI OVE

RICHIESTO)
ha ottemperato al disposto dell’art. 17 comma 1 della L. 68/1999 in quanto occupa più di 35 dipendenti
trasmettendo i relativi dati al seguente Ufficio Provinciale del Lavoro:
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Ufficio Provinciale del Lavoro di
Comune e indirizzo
ha ottemperato al disposto dell’art. 17 comma 1 della L. 68/1999 in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000 trasmettendo i relativi dati al seguente Ufficio Provinciale del
Lavoro:
Ufficio Provinciale del Lavoro di
Comune e indirizzo
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/1999 in quanto occupa non più di 15 dipendenti;
non è assoggettabile agli obblighi derivanti dalla L. 68/1999 in quanto occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha
effettuato nuove assunzioni dopo il 18/01/2000;
20. che nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett l) del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.;
21. (BARRARE OBBLIGATORIAMENTE LA CASELLA CHE INTERESSA E COMPILARE CON I RELATIVI DATI OVE

RICHIESTO)
di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;
di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto
alla scrivente Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano,
rispetto alla scrivente Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c., e di aver formulato
l’offerta autonomamente:

Denominazione altro partecipante
Comune e indirizzo sede legale
1

C.F./P. IVA
Tipo situazione
Denominazione altro partecipante
Comune e indirizzo sede legale

2

C.F./P. IVA
Tipo situazione

22. che l’impresa non si trova nelle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall’art. 1 bis comma 14 della L.

383/2001, introdotto dall’art. 1 comma 2 del D.L. 210/2002, convertito in legge, con modificazioni, dalla L.
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266/2002, in quanto non si avvale dei piani individuali di emersione di cui alla citata L. 383/2001, ovvero in quanto
si è avvalsa dei suddetti piani ma il periodo di emersione si è concluso;
23. (COMPILARE CON I RELATIVI DATI)

a) di aver realizzato i seguenti fatturati netti globali d’impresa nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi finanziari
conclusi):
ANNO

FATTURATO NETTO GLOBALE D’IMPRESA

b) di aver realizzato i seguenti fatturati netti specifici d’impresa per lo svolgimento di servizi di ristorazione
scolastica nell’ultimo triennio (ultimi tre esercizi finanziari conclusi):
ANNO

FATTURATO NETTO SPECIFICO D’IMPRESA

TOTALE
24. di aver svolto senza demerito i seguenti servizi di ristorazione scolastica per amministrazioni o enti pubblici negli

ultimi tre esercizi conclusi:
ANNO

25.

OGGETTO SERVIZIO

IMPORTO

COMMITTENTE

di essere in possesso della certificazione in corso di validità del proprio Sistema di qualità aziendale, tipo UNI EN
ISO 9001:2008 o equivalente, nel settore della ristorazione o attività similare, rilasciata da organismi di
certificazione accreditati;

26. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)

di essere registrato al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
di essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001 emessa da organismi di certificazione accreditati,
in corso di validità, o equivalente
27.

(BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO)
di essere in possesso:
della certificazione del sistema di qualità UNI CEI EN 45000 conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO9000;
della certificazione del sistema di qualità UNI CEI EN ISO/IEC 17000 conforme alle norme europee della serie
UNI CEI ISO9000;
della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO1400;

28. (BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA ED ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE LA DOCUMENTAZIONE

PRESCRITTA DALLE NORME VIGENTI PER DIMOSTRARE TALE REQUISITO)
di sviluppare un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta
climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067
SI
NO
(indicare la documentazione prescritta dalle norme vigenti per dimostrare tale requisito)
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......................
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29.

(COMPILARE CON I RELATIVI DATI)
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative (in caso di più iscrizioni indicarle tutte):
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
INPS
sede di ………………………………., matricola ……………………………………..
sede di ………………………………., matricola ……………………………………..
INAIL
sede di ………………………………., codice Ditta …………………………………..
sede di ………………………………., codice Ditta …………………………………..
e di essere in regola con i relativi versamenti;

30. (COMPILARE CON I RELATIVI DATI)

di applicare il seguente C.C.N.L.:……………………………………………………………………………..
31. che la presente dichiarazione sostitutiva non è stata modificata e riporta tutte le dichiarazione richieste e previste

dal fac-simile MODELLO A messo a disposizione dalla Stazione appaltante per la procedura di cui in oggetto.
Con la sottoscrizione della presente si acconsente al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003),
limitatamente al presente procedimento.
Luogo e data …………………………………………………….
Firma
Accompagnata da fotocopia nitida e ben visibile
di un documento d’identità personale in corso di validità

MODALITÀ DI COMPILAZIONE:
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore.
Ove espressamente indicato, la dichiarazione si rende barrando le caselle che interessano che corrispondono alla situazione
dell’operatore economico concorrente e/o o completando gli eventuali spazi.
La mancata allegazione del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità e la mancata sottoscrizione
equivalgono a mancata dichiarazione e sono causa di esclusione.
(1) i membri del consiglio di amministrazione con poteri di rappresentanza, direzione e vigilanza si differenziano a seconda del
sistema di amministrazione adottato come segue:
- tradizionale: presidente CDA, amministratore unico, amministratori delegati, membri collegio sindacale;
- monistico: presidente CDA, amministratore unico, amministratori delegati, membri del comitato per il controllo sulla gestione;
- dualistico: membri consiglio di gestione e membri consiglio di sorveglianza.
(2) trattasi di institori e/o procuratori.
(3) trattasi di dipendenti o professionisti con poteri di direzione e gestione dell’impresa.
(4) trattasi di revisore contabile o Organismo di Vigilanza.
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