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Modello AVVALIMENTO
Da compilare da parte dell’impresa ausiliaria

ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
PER IL COMUNE DI SCALENGHE

UFFICIO UNIFICATO DEL PROTOCOLLO
PRESSO IL COMUNE DI AIRASCA

VIA ROMA N° 118 - CAP 10060 (TO)

OGGETTO: partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE DI SCALENGHE, periodo
dal 31.07.2018 al 31.07.2021

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________

nato/a _________________________________________________________________________________

il________________________ Codice Fiscale ________________________________________________

in qualità di_____________________________________________________________________________

de ll’im p re sa ____________________________________________________________________________

ave nte natura giuridica di__________________________________________________________________

con se de le gale in _______________________________________________________________________

codice fiscale ___________________________________________________________________________

p artita IVA _____________________________________________________________________________

C.C.I.A.A. p re sso la quale ilsogge tto è iscritto _________________________________________________

codice diattività n. _______________________________________________________________________

Se de e Posizione Inp s____________________________________________________________________

Se de e Posizione Inail____________________________________________________________________

Se de e Posizione CASSA EDILE ___________________________________________________________

dim e nsione azie ndale , n. de idip e nde ntioccup ati_______________________________________________

C.C.N.L. ap p licato e d e ve ntuale contratto inte grativo locale _______________________________________

DICHIARA

Di soddisfare il possesso dei requisiti di carattere:
______________________________________________________________________________________

a favore dell’impresa/ditta ………………………………………………………………………………………., ai
fini della partecipazione alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. in oggetto, ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Indica:

1) ise gue ntidire ttorite cnici, titolari, soci, sociaccom andatari, am m inistratorim unitidirap p re se ntanza,
socio unico p e rsona fisica ovve ro socio dim aggioranza in caso disocie tà con m e no diquattro soci
attualm e nte in carica (nominativo, qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale) alle gando p e r
ciascuno die ssila dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa l’assenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016 e s.m.i. (Modello A-bis):

- Sig. _____________________________________, nato a __________________, il__________,

re side nte a ______________________________________C.F. _________________________,
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in qualità di(dire ttore te cnico, socio, p rocuratore , e cc) _________________________________

- Sig. _____________________________________, nato a __________________, il__________,

re side nte a ______________________________________C.F. _________________________,

in qualità di(dire ttore te cnico, socio, p rocuratore , e cc) _________________________________

- Sig. _____________________________________, nato a __________________, il__________,

re side nte a ______________________________________C.F. _________________________,

in qualità di(dire ttore te cnico, socio, p rocuratore , e cc) _________________________________

- Sig. _____________________________________, nato a __________________, il__________,

re side nte a ______________________________________C.F. _________________________,

in qualità di(dire ttore te cnico, socio, p rocuratore , e cc) _________________________________

2) ise gue ntidire ttorite cnici, titolari, soci, sociaccom andatari, am m inistratorim unitidirap p re se ntanza,
socio unico p e rsona fisica ovve ro socio dim aggioranza in caso disocie tà con m e no diquattro soci,
ce ssatidalla carica ne ll’anno ante ce de nte la data dip ub b licazione de l b ando digara (nominativo,
qualifica, data di nascita, residenza, codice fiscale e data di cessazione dalla carica) alle gando p e r
ciascuno die ssila dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000 circa l’assenza delle
cause di esclusione previste dall’art. 80, comma 3, Dlgs 50/2016 e s.m.i. (Modello A - ter):

- Sig. _____________________________________, nato a __________________, il__________,

re side nte a ______________________________________C.F. _________________________,

in qualità di(dire ttore te cnico, socio, p rocuratore , e cc) _________________________________

ce ssato dalla carica il_________________________________________________

- Sig. _____________________________________, nato a __________________, il__________,

re side nte a ______________________________________C.F. _________________________,

in qualità di(dire ttore te cnico, socio, p rocuratore , e cc) _________________________________

ce ssato dalla carica il_________________________________________________

- Sig. _____________________________________, nato a __________________, il__________,

re side nte a ______________________________________C.F. _________________________,

in qualità di(dire ttore te cnico, socio, p rocuratore , e cc) _________________________________

ce ssato dalla carica il_________________________________________________

Alfine de lla p arte cip azione alla p re se nte p roce dura, aise nside gliartt. 46 e 47 de lD.P.R. n. 445/2000,
consap e vole de lle re sp onsab ilità p e nalip re viste dall'art. 76 de lm e de sim o D.P.R. n. 445/2000, p e r false
atte stazionie /o dich iarazionim e ndaci, sotto la p rop ria p e rsonale re sp onsab ilità,

DICHIARA

Aise nside ll’art. 80 D.lgs50/2016 e s.m .i. l’asse nza dicondanna con se nte nza de finitiva o de cre to p e nale di
condanna dive nuto irre vocab ile o se nte nza diap p licazione de lla p e na su rich ie sta aise nside ll'articolo 444
de lcodice dip roce dura p e nale , anch e rife rita a un suo sub ap p altatore ne icasidicuiall'articolo 105, com m a
6, p e runo de ise gue ntire ati(b arrare le case lle ):

a) de litti, consum atio te ntati, dicuiagliarticoli416, 416-b isde lcodice p e nale ovve ro de litticom m e ssi
avvale ndoside lle condizionip re viste dalp re de tto articolo 416-b isovve ro alfine diage volare l'attività de lle
associazionip re viste dallo ste sso articolo, nonch ép e ride litti, consum atio te ntati, p re vistidall'articolo 74 de l
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de cre to de lPre side nte de lla Re p ub b lica 9 ottob re 1990, n. 309, dall’articolo 291-quate rde lde cre to de l
Pre side nte de lla Re p ub b lica 23 ge nnaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 de lde cre to le gislativo 3 ap rile 2006,
n. 152, in quanto riconducib ilialla p arte cip azione a un'organizzazione crim inale , quale de finita all'articolo 2
de lla de cisione quadro 2008/841/GAI de lConsiglio
b ) de litti, consum atio te ntati, dicuiagliarticoli317, 318, 319, 319-te r, 319-quate r, 320, 321, 322, 322-b is,
346-b is, 353, 353-b is, 354, 355 e 356 de lcodice p e nale nonch éall’articolo 2635 de lcodice civile
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile
c) frode aise nside ll'articolo 1 de lla conve nzione re lativa alla tute la de gliinte re ssifinanziaride lle Com unità
e urop e e
d) de litti, consum atio te ntati, com m e ssicon finalità dite rrorism o, anch e inte rnazionale , e die ve rsione
de ll'ordine costituzionale re atite rroristicio re aticonne ssialle attività te rroristich e
e ) de littidicuiagliarticoli648-b is, 648-te re 648-te r.1 de lcodice p e nale , riciclaggio dip rove ntidiattività
crim inose o finanziam e nto de lte rrorism o, qualide finitiall'articolo 1 de lde cre to le gislativo 22 giugno 2007, n.
109 e succe ssive m odificazioni
f) sfruttam e nto de llavoro m inorile e altre form e ditratta die sse rium anide finite con ilde cre to le gislativo 4
m arzo 2014, n. 24
g) ognialtro de litto da cuide rivi, quale p e na acce ssoria, l'incap acità dicontrattare con la p ub b lica
am m inistrazione

□  diave re ise gue ntip rovve dim e ntigiudiziari: (fare elenco delle sentenze di condanna/decreti penali
indipendentemente dalla loro gravità, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, di quelle revocate e per le quali è intervenuta la riabilitazione)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 ch e non sussistono cause dide cade nza, disosp e nsione o didivie to p re viste dall'articolo 67 de lde cre to
le gislativo 6 se tte m b re 2011, n. 159 o diun te ntativo diinfiltrazione m afiosa dicuiall'articolo 84, com m a
4, de lm e de sim o de cre to. Re sta fe rm o quanto p re visto dagliarticoli88, com m a 4-b is, e 92, com m i2 e 3,
de l de cre to le gislativo 6 se tte m b re 2011, n. 159, con rife rim e nto risp e ttivam e nte alle com unicazioni
antim afia e alle inform azioniantim afia

 dinon ave re com m e sso violazionigravi, de finitivam e nte acce rtate , risp e tto agliob b ligh ire lativial
p agam e nto de lle im p oste e tasse o de icontrib utip re vide nziali, se condo la le gislazione italiana o que lla
de llo Stato in cuisono stab iliti. Costituiscono graviviolazionique lle ch e com p ortano un om e sso
p agam e nto diim p oste e tasse sup e riore all'im p orto dicuiall'articolo 48-b is, com m i1 e 2-b isde lde cre to
de l Pre side nte de lla Re p ub b lica 29 se tte m b re 1973, n. 602. Costituiscono violazionide finitivam e nte
acce rtate que lle conte nute in se nte nze o attiam m inistrativinon p iù sogge ttiad im p ugnazione .
Costituiscono violazionide finitivam e nte acce rtate que lle conte nute in se nte nze o attiam m inistrativinon
p iù sogge ttiad im p ugnazione . Costituiscono graviviolazioniin m ate ria contrib utiva e p re vide nziale que lle
ostative alrilascio de ldocum e nto unico dire golarità contrib utiva (DURC), dicuial de cre to de lMiniste ro
de l lavoro e de lle p olitich e sociali30 ge nnaio 2015, p ub b licato sulla Gazze tta Ufficiale n. 125 de l1°
giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non
aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il p re se nte com m a non siap p lica quando
l'op e ratore e conom ico h a otte m p e rato aisuoiob b ligh ip agando o im p e gnandosiin m odo vincolante a
p agare le im p oste o icontrib utip re vide nzialidovuti, com p re sie ve ntualiinte re ssio m ulte , p urch é il
p agam e nto o l'im p e gno siano statiform alizzatip rim a de lla scade nza de lte rm ine p e r la p re se ntazione
de lle dom ande (art. 80, com m a 4, dlgs50/2016 e s.m .i.)

 dinon trovarsiin una de lle situazionip re viste dall’art. 80, com m a 5, de lD. LGS. 50/2016 e s.m .i. ch e si
rip orta:

Le stazioniap p altantie scludono dalla p arte cip azione alla p roce dura d'ap p alto un op e ratore e conom ico in
una de lle se gue ntisituazioni, anch e rife rita a un suo sub ap p altatore ne icasidicuiall'articolo 105, com m a
6 qualora:
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a) la stazione ap p altante p ossa dim ostrare con qualunque m e zzo ade guato la p re se nza digraviinfrazioni
de b itam e nte acce rtate alle norm e in m ate ria disalute e sicure zza sullavoro nonch éagliob b ligh idicui
all'articolo 30, com m a 3 de lp re se nte codice ;
b ) l'op e ratore e conom ico sitroviin stato difallim e nto, diliquidazione coatta, diconcordato p re ve ntivo,
salvo ilcaso diconcordato con continuità azie ndale , o ne icuiriguardisia in corso un p roce dim e nto p e rla
dich iarazione diuna ditalisituazioni, fe rm o re stando quanto p re visto dall'articolo 110;
c) la stazione ap p altante dim ostricon m e zziade guatich e l'op e ratore e conom ico siè re so colp e vole di
graviille citip rofe ssionali, talida re nde re dub b ia la sua inte grità o affidab ilità. Tra que stirie ntrano: le
significative care nze ne ll'e se cuzione diun p re ce de nte contratto diap p alto o diconce ssione ch e ne h anno
causato la risoluzione anticip ata, non conte stata in giudizio, ovve ro confe rm ata all'e sito diun giudizio,
ovve ro h anno dato luogo ad una condanna alrisarcim e nto de ldanno o ad altre sanzioni; ilte ntativo di
influe nzare inde b itam e nte ilp roce sso de cisionale de lla stazione ap p altante o diotte ne re inform azioni
rise rvate aifinidip rop rio vantaggio; ilfornire , anch e p e rne glige nza, inform azionifalse o fuorvianti
susce ttib ilidiinflue nzare le de cisionisull'e sclusione , la se le zione o l'aggiudicazione ovve ro l'om e tte re le
inform azionidovute aifinide lcorre tto svolgim e nto de lla p roce dura dise le zione ; (si vedano le Linee guida
n. 6 dei ANAC)
d) la p arte cip azione de ll'op e ratore e conom ico de te rm iniuna situazione diconflitto diinte re sse aise nsi
de ll'articolo 42, com m a 2, non dive rsam e nte risolvib ile ;
e ) una distorsione de lla concorre nza de rivante dalp re ce de nte coinvolgim e nto de gliop e ratorie conom ici
ne lla p re p arazione de lla p roce dura d'ap p alto dicuiall'articolo 67 non p ossa e sse re risolta con m isure
m e no intrusive ;
f) l'op e ratore e conom ico sia stato sogge tto alla sanzione inte rdittiva dicuiall'articolo 9, com m a 2, le tte ra
c) de lde cre to le gislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione ch e com p orta ildivie to dicontrarre
con la p ub b lica am m inistrazione , com p re siip rovve dim e ntiinte rdittividicuiall'articolo 14 de lde cre to
le gislativo 9 ap rile 2008, n. 81;
f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC
per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
g) l'op e ratore e conom ico iscritto ne lcase llario inform atico te nuto dall'Osse rvatorio de ll'ANAC p e rave r
p re se ntato false dich iarazionio falsa docum e ntazione aifinide lrilascio de ll'atte stazione diqualificazione ,
p e rilp e riodo durante ilquale p e rdura l'iscrizione ;
h ) l'op e ratore e conom ico ab b ia violato ildivie to diinte stazione fiduciaria dicuiall'articolo 17 de lla le gge
19 m arzo 1990, n. 55. L'e sclusione h a durata diun anno de corre nte dall'acce rtam e nto de finitivo de lla
violazione e va com unque disp osta se la violazione non è stata rim ossa;
i) l'op e ratore e conom ico non p re se ntila ce rtificazione dicuiall'articolo 17 de lla le gge 12 m arzo 1999, n.
68, ovve ro non autoce rtifich ila sussiste nza de lm e de sim o re quisito;
l) l'op e ratore e conom ico ch e , p ure sse ndo stato vittim a de ire atip re vistie p unitidagliarticoli317 e 629
de lcodice p e nale aggravatiaise nside ll'articolo 7 de lde cre to-le gge 13 m aggio 1991, n. 152, conve rtito,
con m odificazioni, dalla le gge 12 luglio 1991, n. 203, non risultiave rde nunciato ifattiall'autorità
giudiziaria, salvo ch e ricorrano icasip re vistidall'articolo 4, p rim o com m a, de lla le gge 24 nove m b re 1981,
n. 689. La circostanza dicuialp rim o p e riodo de ve e m e rge re dagliindizia b ase de lla rich ie sta dirinvio a
giudizio form ulata ne iconfrontide ll'im p utato ne ll'anno ante ce de nte alla p ub b licazione de lb ando e de ve
e sse re com unicata, unitam e nte alle ge ne ralità de lsogge tto ch e h a om e sso la p re de tta de nuncia, dal
p rocuratore de lla Re p ub b lica p roce de nte all'ANAC, la quale cura la p ub b licazione de lla com unicazione
sulsito de ll'Osse rvatorio;
m ) l'op e ratore e conom ico sitrovirisp e tto ad un altro p arte cip ante alla m e de sim a p roce dura di
affidam e nto, in una situazione dicontrollo dicuiall'articolo 2359 de lcodice civile o in una qualsiasi
re lazione , anch e difatto, se la situazione dicontrollo o la re lazione com p ortich e le offe rte sono im p utab ili
ad un unico ce ntro de cisionale .

DICHIARA il possesso dei seguenti requisiti tecnici e delle seguenti risorse ai fini dell’avvalimento

□ die sse re in p osse sso di__________________________________________________________

□ die sse re in p osse sso di__________________________________________________________
□  di e sse re  in p osse sso di __________________________________________________________ 

ATTESTA
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 diconosce re le disp osizioniconte nute de l D.lgs. 50/2016 e s.m .i. (Codice de iContratti) e d in
p articolare quanto disp osto dall’art. 89 de lm e de sim o D.lgs

 diave re sam inato ilProge tto de lSe rvizio
 die sse rsire cato sulluogo die sp le tam e nto de lSe rvizio
 diconosce re e d acce ttare tutte le condizionich e re golano l’ap p alto conte nute ne lCap itolato Sp e ciale

d’Ap p alto
 diave rp re so conosce nza de lle condizionilocali, de lla viab ilità d’acce sso, diave rve rificato le cap acità

e le disp onib ilità com p atib ilicon ite m p idie se cuzione p re visti, nonch éditutte le circostanze ge ne ralie
p articolariinflue ntisull’e se cuzione de lSe rvizio e diave rgiudicato ilm e de sim o e sp le tab ile

 die sse re in re gola con ive rsam e nticontrib utivine iconfrontide ll’INPS, INAIL
 diap p licare inte gralm e nte tutte le norm e conte nute ne lcontratto colle ttivo nazionale dilavoro e ne i

re lativiaccordiinte grativi, ap p licab iliall’op e ra in ogge tto, in vigore p e rilte m p o e ne lle località in cuisi
svolgono ilavori.

SI OBBLIGA

Verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui il concorrente è carente e precisamente:
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Dich iara die sse re inform ato, aise nsie p e rglie ffe ttidicuiall'art. 13, D.Lgs. n. 196/2003, ch e idatip e rsonali
raccoltisaranno trattati, anch e con l’ausilio dim e zzie le ttronici, e sclusivam e nte p e r le finalità conne sse alla
p roce dura p e r la quale la p re se nte dich iarazione vie ne re sa, nonch é p e r dare e se cuzione agliob b ligh i
norm ativida e ssa dip e nde nti.

FIRMA/E
(le ggib ile e p e re ste so)

______________________________________

Alle gatialla p re se nte istanza:
 Cop ia fotostatica diun docum e nto diide ntità de lsottoscrittore in corso divalidità, in conform ità a quanto

disp osto dall’art. 38, com m a 3, de lDPR 445/2000
 Dich iarazioniA –b ise A –te r(nota: per tutti i soggetti)

 Dich iarazione A- quate r

 _______________________________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________

Nota: Va inoltre allegata tutta la documentazione prevista dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dal

Disciplinare di gara;

La presente dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dell’impresa; può essere sottoscritta
anche da un procuratore del legale rappresentante e in tal caso deve essere trasmessa copia autenticata nelle forme di legge della
relativa procura notarile.
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Modello A – bis (allegato a mod. AVVALIMENTO)

DICHIARAZ IONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CIRCA L’ASSENZ A DI
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DLGS
50/2016 e s.m .i.

Ilsottoscritto ______________________________, nato a _______________________ , il___________
C..F. __________________________ , re side nte a ____________________________________________
ne lla sua qualità di(legale rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci,
direttore tecnico) ______________________________________________ de lla (impresa, società,
consorzio, cooperativa, ecc) _____________________________________________________ con se de
le gale in _______________________________________ , Via __________________________ n. _____ ,
Partita IVA _____________________, C.F. _________________________________________

aise nside gliarticoli46 e 47 de lD.P.R. 28 dice m b re 2000 n. 445, consap e vole de lle sanzionip e nalip re viste
dall'art. 76 de lm e de sim o D.P.R. n. 445/2000, p e rle ip ote sidifalsità in attie dich iarazionim e ndaci, sotto la
p rop ria p e rsonale re sp onsab ilità

DICHIARA

1. che nei propri confronti non è pendente alcun provvedimento per l'applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui agli artt. 3 e 6, D.Lgs. n. 159/2011, né sussistono cause ostative
previste dagli artt. 67, commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76, comma 8 dello stesso D.Lgs. n.
159/2011, nonché, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione irrogate nei confronti di un proprio convivente

2. (barrare quella che interessa):
 l’asse nza dise nte nze dicondanna p assata in giudicato, e /o dide cre to p e nale dicondanna

dive nuto irre vocab ile , op p ure se nte nza diap p licazione de lla p e na su rich ie sta aise nside ll'art. 444
de lcodice dip roce dura p e nale , ivicom p re sique llich e b e ne ficiano de lla non m e nzione , aise nsi
de ll’art. 80, com m a 1, dlgs50/2016;

 diave re ise gue ntip rovve dim e ntigiudiziari: (fare elenco delle condanne, indipendentemente dalla
loro gravità, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero dichiarate estinte dopo la
condanna stessa, revocate e per le quali è intervenuta la riabilitazione)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

3. (barrare quella che interessa):
 dinon e sse re stato vittim a de ire atip re vistie p unitidagliartt. 317 e 629 de l codice p e nale

aggravatiaise nside ll’art. 7, D.L. 13 m aggio 1991, n. 152, conve rtito, con m odificazioni, con L. 12
luglio 1991, n. 203

 diave r de nunciato, e sse ndo stato vittim a de ire atip re vistie p unitidagliartt. 317 e 629 de lcodice
p e nale aggravatiaise nside ll’art. 7, D.L. 13 m aggio 1991, n. 152, conve rtito, con m odificazioni, con
L. 12 luglio 1991, n. 203, ifattiall’autorità giudiziaria, salvo ch e ricorrano icasip re vistidall’art. 4,
com m a 1, L. 24 nove m b re 1981, n. 689

 dinon ave r de nunciato, e sse ndo stato vittim a de ire atip re vistie p unitidagliartt. 317 e 629 de l
codice p e nale aggravatiaise nside ll’art. 7, D.L. 13 m aggio 1991, n. 152, conve rtito, con
m odificazioni, con L. 12 luglio 1991, n. 203, ifattiall’autorità giudiziaria in quanto ricorre va uno de i
casip re vistidall’art. 4, com m a 1, L. 24 nove m b re 1981, n. 689

______________________ , lì___________________

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

_____________________

Allegato: copia del documento d'identità in corso di validità
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Modello A – ter (allegato a mod. AVVALIMENTO)

DICHIARAZ IONE DI CERTIFICAZ IONE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CIRCA
L’ASSENZ A DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZ IONE DI CUI ALL’ART.
80, COMMA 3, DLGS 50/2016 CON RIFERIMENTO AI CESSATI DALLA CARICA

Ilsottoscritto ______________________________, nato a _______________________ , il___________
C..F. __________________________ , re side nte a ____________________________________________
ne lla sua qualità di(legale rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci,
direttore tecnico) ______________________________________________ de lla (impresa, società,
consorzio, cooperativa, ecc) _____________________________________________________ con se de
le gale in _______________________________________ , Via __________________________ n. _____ ,
Partita IVA _____________________, C.F. _________________________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità

DICHIARA

ch e ne iconfrontide lsig. ____________________________, quale _________________________ (legale
rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico
persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci, direttore tecnico) ce ssato dalla
carica in data _____________,
(barrare quella che interessa):
 non è stata p ronunciata alcuna se nte nze dicondanna p assata in giudicato, e /o dide cre to p e nale di

condanna dive nuto irre vocab ile , op p ure se nte nza diap p licazione de lla p e na su rich ie sta aise nsi
de ll'art. 444 de lcodice dip roce dura p e nale , com p re sique llich e b e ne ficiano de lla non m e nzione , ai
se nside ll’art. 80, com m a 1, dlgs50/2016 e s.m .i.

 è stata p ronunciata se nte nza dicondanna p assata in giudicato, e /o de cre to p e nale dicondanna
dive nuto irre vocab ile , op p ure se nte nza diap p licazione de lla p e na surich ie sta aise nside ll'art. 444 de l
codice dip roce dura p e nale , com p re sique llich e b e ne ficiano de lla non m e nzione , m a ch e sono stati
adottatine iconfrontide l m e de sim o le se gue ntim isure dicom p le ta e d e ffe ttiva dissociazione : (si
elencano i provvedimenti giudiziari e si elencano e allegano gli atti adottati in dissociazione)
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________

______________________ , lì________________

(Luogo e data)

IL DICHIARANTE

_________________________

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità

N.B. In alternativa la predetta dichiarazione può essere effettuata dall’interessato (cessato)


