
Allegato SOC  - DICHIARAZIONE SULL’APPLICAZIONE DEL LA “CLAUSOLA SOCIALE” 
 

 

Stazione appaltante: Comune di Baronissi (SA) 

“LAVORI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SVINCOLO 

TRA VIA S. ANDREA E VIA T. SANSEVERINO CON DEMOLIZIONE DELL’EX 

MACELLO COMUNALE” 
 

Il sottoscritto_________________________c.f.____________________________residente nel Comune di 

_________________Provincia___________Via/Piazza____________________nella qualità di titolare/legale 

rappresentante dell’impresa________________________________ con sede nel Comune di 

__________________Provincia _______Via/Piazza ____________________con codice fiscale numero 

___________________e con partita Iva numero  ________________telefono _____________fax 

__________ pec ________________ 

 

SI IMPEGNA 

 

secondo quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 111 in data 01/07/2014, in caso di 

aggiudicazione a reperire prioritariamente manodopera e maestranze locali, previa valutazione di idoneità alle 

mansioni, con particolare riferimento a soggetti disoccupati o in cerca di prima occupazione che versano in 

particolari situazioni di disagio economico sociale, sulla base di elenchi resi disponibili dai Servizi Sociali del Comune, 

in misura pari ad almeno il 50% dei lavoratori da impiegare nell’appaltol 

lì. ……………………………..…….                         IN FEDE (*) 

 

                                                                                                                                                ___________________________ 

 

 

 

 

(*) Il modello deve essere compilato e sottoscritto con firma leggibile e per esteso: 

- nel caso di impresa individuale: dall’Imprenditore; 

- nel caso di Società, Cooperative o Consorzi: dal legale rappresentante; 

- nel caso di raggruppamento temporaneo d’imprese o consorzio di concorrenti ancora da costituirsi: 

dalle persone che si trovano nella medesima posizione giuridica con riferimento a ciascuna impresa. 

-     Qualora nell’Impresa sia presente la figura dell’Institore (artt. 2203 e seguenti del C.C.), del Procuratore (art. 2209 

del C.C.) o del Procuratore speciale: l’offerta può essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dagli stessi. 

Allegare, a pena di esclusione, copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo documento di identificazione, in corso di 

validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della L. 

445/2000 (a pena l'esclusione dalla gara). 

 

 

Avvertenza : allegare fotocopia del documento di identità , in corso di validità di ciascuno dei soggetti dichiaranti ( art. 

35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tal caso le firme non dovranno essere 

autenticate. 


