
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

A PagoPA S.p.A.
Piazza Colonna 370
CAP 00187, Roma
pagopa@pec.governo.it

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER GLI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI
AD EROGARE I PROPRI SERVIZI INTEGRATIVI RIVOLTI ALLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI DISPONENDO DEL PORTALE DI BACKOFFICE GESTITO DA
PAGOPA C.D. “SELF CARE”.

Il/la sottoscritto/a…………………………………………..…… in qualità di……………………………della
società………………………………con sede legale in ……………………………………………………………………..………….
prov. (……..) Via/Piazza …..……………………………………… n …. CAP………………………… , codice
fiscale………P.IVA ……..…..indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui
trasmettere ogni comunicazione relativa alla procedura:
………………………………………………………………………………………………….

consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di
mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del
DPR n. 445 del 2000

DICHIARA

1. di non incorrere nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i.;

IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA, INOLTRE

2. di impegnarsi a dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse con
la Società, fornendo gli elementi utili a consentire la valutazione della
stessa;

3. in analogia a quanto disposto dal DPCM 187/1991, che:
a. nel libro soci dell’Impresa _________ figurano i soci sottoelencati,

titolari delle azioni/quote di capitale riportate a fianco di ciascuno di
essi:

____________ %
____________ %
________________

totale 100 %;
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b. che in base alle risultanze del libro soci, nonché a seguito di
comunicazioni ricevute dai titolari delle stesse partecipazioni,
risultano esistenti i seguenti diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni/quote aventi diritto di voto:
__________ a favore di __________,
__________ a favore di __________, (oppure)

c. che non risultano esistenti diritti reali di godimento o di garanzia
sulle azioni/quote aventi diritto di voto;

d. che nelle assemblee societarie svoltesi nell’ultimo esercizio sociale,
antecedente alla data della presente dichiarazione hanno esercitato
il diritto di voto in base a procura irrevocabile o ne hanno avuto
comunque diritto, le seguenti persone:
___________ per conto di ___________
___________ per conto di ___________
(oppure)

e. che non è stato esercitato alcun diritto di voto in base a procura
irrevocabile o in base ad un titolo equivalente che ne legittimava
l’esercizio;

4. Che, ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e
dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, i dati identificativi dei
titolari effettivi1, anche eventualmente schermati da società fiduciarie, sono:

a. Opzione 1:
1) ____________ (nome, cognome) ____________ (data e luogo di
nascita) ____________ (codice fiscale) ____________ (% partecipazioni
detenute o % di diritto di voto) ____________ (denominazione
controllante) estremi documento di identità in corso di validità:
Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare)
_____________n.
__________________________________________________________________ril
asciato il ____________________ da _____________________ scadenza
_________________2) ____________ (nome, cognome) ____________ (data
e luogo di nascita) ____________ (codice fiscale) ____________ (%
partecipazioni detenute o % di diritto di voto) ____________
(denominazione controllante)estremi documento di identità in corso
di validità:

1 Tre sono i criteri per individuare il “titolare effettivo” che si applicano a cascata:
1. criterio dell’assetto proprietario: in pratica, vengono individuati i titolari effettivi quando
una o più persone detengono una partecipazione superiore al 25% del capitale societario. Se
questa percentuale di partecipazione societaria è controllata da un’altra entità giuridica non
fisica, è necessario risalire la catena proprietaria fino a trovare il titolare effettivo.
2. criterio del controllo: chi è la persona, o il gruppo di persone, che tramite il possesso della
maggioranza dei voti o vincoli contrattuali esercita maggiore influenza all’interno degli
shareholders. Questo criterio è fondamentale nel caso in cui non si riuscisse a risalire al
titolare effettivo con l’analisi dell’assetto proprietario.
3. criterio residuale: se non sono stati individuati i titolari effettivi con i precedenti due criteri,
il titolare effettivo va individuato in colui che esercita poteri di amministrazione o direzione
della società.



Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare)
_____________ n.
__________________________________________________________________
rilasciato il ____________________ da _____________________ scadenza
_________________
3) ____________ (nome, cognome) ____________ (data e luogo di
nascita) ____________ (codice fiscale) ____________ (% partecipazioni
detenute o % di diritto di voto) ____________ (denominazione
controllante) estremi documento di identità in corso di validità: Carta
d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare) _____________ n.
__________________________________________________________________
rilasciato il ____________________ da _____________________ scadenza
_________________

b. Opzione 2 [scelta riservata ai soli casi in cui vi sia assenza di
controllo o di partecipazioni rilevanti nell’impresa]:
Non esiste un titolare effettivo dell’impresa dal momento che trattasi
di impresa quotata/impresa o ad azionariato diffuso, pertanto, i
titolari effettivi sono individuati nelle persone fisiche titolari di poteri
di amministrazione o direzione dell’impresa di seguito indicate:
1) _________________________ (nome, cognome) ___________________
(data e luogo di nascita) ___________________________ (codice fiscale)
______________ (rapporto intercorrente con l’impresa) estremi
documento di identità in corso di validità:
Carta d'identità / Patente / Passaporto / Altro (specificare)
_____________ n.
__________________________________________________________________ril
asciato il ____________________ da _____________________ scadenza
_________________
2) _________________________ (nome, cognome) ___________________
(data e luogo di nascita) __________________________ (codice fiscale)
______________ (rapporto intercorrente con l’impresa) estremi
documento di identità in corso di validità: Carta d'identità / Patente /
Passaporto / Altro (specificare) _____________n.
__________________________________________________________________ril
asciato il _____________________ da _____________________ scadenza
_________________.
Dichiara altresì di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni e
qualsivoglia variazione rispetto a quanto dichiarato.

5. di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di accettare senza
riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle
norme regolamentari e di legge ivi richiamate;



6. di aver letto l'informativa allegata all'Avviso e autorizzare il trattamento dei
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai fini della
partecipazione alla presente procedura;

7. di allegare, a pena di esclusione della domanda di partecipazione, una
proposta che illustri l’oggetto del servizio offerto, le caratteristiche tecniche
e il valore aggiunto rispetto agli interessi e i servizi della Società.

Luogo e data

Firma leggibile o firma digitale

________________________________


