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Allegato 1c 

 

        Consiglio regionale del Lazio  

        Via della Pisana 1301  

        00163 Roma 

 

 

Procedura aperta suddivisa in lotti per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi,  

a mezzo di agenzie di stampa, per il Consiglio regionale del Lazio 

 

 

MODULO FAC SIMILE DICHIARAZIONE IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO 

 DEI DISABILI - Legge n. 68/1999 e ss.mm. 

 

 

Il presente modulo fac simile, contenente dichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000, deve essere firmato in calce, siglato in ogni pagina e prodotto unitamente a 

copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del o di ciascun sottoscrittore, ai 

sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. Le dichiarazioni dovranno essere rese in data non 

antecedente a quella della pubblicazione dell’avviso di cui alla presente gara. 

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui 

agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e causa di esclusione dalla presente gara. 

 

Il sottoscritto _____________________________________, nato a _________________________ 

il ____________, nella qualità di legale rappresentante della ______________________________, 

con sede in ___________________________, al fine della partecipazione alla gara d’appalto, con 

procedura aperta, per l’affidamento di servizi giornalistici e informativi, a mezzo di agenzie di 

stampa, per il Consiglio regionale del Lazio 

DICHIARA 

(contrassegnare e compilare la voce che interessa): 

□ che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 e 

ss.mm., in quanto il suo organico, computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata, ammonta a n. 

______ dipendenti, ossia meno di 15 dipendenti;  

□ che l’Impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/1999 e 

ss.mm., in quanto il suo organico, computabile ai sensi dell’art. 4 della legge citata, ammonta a n. 
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______ dipendenti, ossia compreso tra 15 e 35 dipendenti, ed in quanto non ha effettuato nuove 

assunzioni a partire dal 18 gennaio 2000;  

□ che l’Impresa fruisce dell’istituto dell’esonero di cui all’art. 5 della legge 68/1999 e ss.mm., in 

quanto __________________________________________________________________;  

□ che l’Impresa è in regola con gli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm. , 

in quanto ______________________________________________________________________ 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

che i suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili presso l’Amministrazione:  

…………………………………….…………Ufficio ………………………........................... 

 

       Firma del legale rappresentante (1) 

      ________________________________________ 

 

(1) La firma autografa deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità 

in corso di validità 

 

 

 

 


