
 

 1

Modello B)  
 
 

 RREEGGIIOONNEE  AAUUTTOONNOOMMAA  VVAALLLLEE  DD’’AAOOSSTTAA  

COMUNE DI GRESSAN 

UFFICIO TECNICO - SEZIONE APPALTI 

c/o Municipio: Località Taxel - 11020 Gressan (AO) tel. 0165/250113 fax 0165/250918 

e-mail amministrazione@comune.gressan.ao.it  

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ART. 80 D.LGS. 50/2016 
 
RREELLAATTIIVVAA  AALLLLAA  PPRROOCCEEDDUURRAA  NNEEGGOOZZIIAATTAA  AARRTT..  3366  CCOOMMMMAA  22  LLEETTTT..  BB))  DD..LLGGSS..  5500//22001166  PPEERR  
LL’’AAGGGGIIUUDDIICCAAZZIIOONNEE  DDEEII  LLAAVVOORRII  DDII RREEAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  NNUUOOVVOO  PPOOZZZZOO  IINN  LLOOCCAALLIITTAA’’  LLEESS  IILLEESS. 
 

Il sottoscritto … ………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ……………………….  …..il………………………………………………………………..…………………………….. 

residente in …………………………………………………………………………..………………………………………….. 

via/piazza …………………………………………………………………………………………..……………………………… 

in qualità di1…  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ……………….………………………………………………………….…………………………………………… 

con sede in ………………….……………………………………………………….……………………………………………. 

con codice fiscale n …………….……………………………………………………………………………………………… 

con partita IVA n …………………….…………………………………………………..……………………………………. 

 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

DICHIARA E ATTESTA 

 

1. (barrare la casella che interessa) 

� di non aver subito alcuna sentenza di condanna  definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

                                            
1
 Precisare la carica sociale. 
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all’art. 80 

comma 1 lettere da a) a g) D.Lgs. 50/2016, 

� ovvero 

� di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta: 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. (barrare la casella che interessa) 

� di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

ovvero 

� di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere omesso la denuncia dei fatti 

all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

1. che non sussistono nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, né eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 
84 comma 4 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

 
2. 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 dello Stato di appartenenza;  

 
3. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nochè agli obblighi di cui all’art. 30 comme 3 D.Lgs. 50/2016;  
 

4. 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; 

 
5. di non essersi  reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua 

integrità o affidabilità; 
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6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 D.Lgs. 
50/2016; 

 
7. di non trovarsi in una situazione che possa determinare una distorsione della concorrenza, 

secondo quanto previsto dall’art. 67 D.Lgs. 50/2016;  
 

8. di non essere stato soggetto alla  sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui 
all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

 
9. di non aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 

dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione della 
relativa annotazione nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC; 

 
10. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 

1990, n. 55, o che è decorso almeno un anno  dall'accertamento definitivo della violazione e 
che va la stessa è stata rimossa; 

 
11. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili (Legge 

12/03/1999 n.68); 
 
12. di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di affidamento, o in una qualsiasi 
relazione, anche di fatato, se la situazione di controllo o la relazione di fatto comporti che le 
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

 

 

________________ lì _________ 

 

 

 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore /procuratore 

(Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del documento di 

identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

………………………………………………………………………………………….. 
 
 
N.B. la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti elencati all’ART. 80 
Comma 3 D.Lgs. 50/2016  (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o  direttore 
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in 
accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
di direzione o di vigilanza o  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico o  socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di 
invio della lettera invito) 


