ALLEGATO A -sezione 1
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DEL DPR N. 445/2000 smi
ATTESTANTI L’INESISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI
ALL’ART. 80, COMMA 1 D.Lgs n. 50/2016
La dichiarazione sostitutiva di cui al presente modello deve essere compilata:
- in caso di impresa individuale: dal titolare e dal direttoretecnico;
- in caso di società in nome collettivo: dai soci e dal direttoretecnico;
- in caso di società in accomandita semplice: dai soci accomandatari e dal direttoretecnico;
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo,
dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, dal socio di maggioranza persona fisica in caso di società con
meno di quattrosoci
Nel caso di concorrenti costituiti da consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016 nonché di
consorzi di cui alla L. n. 381/1991 la medesima dichiarazione deve essere presentata dai suddetti soggetti
relativamente al consorzio partecipante e all'impresa eventualmente designata come esecutrice.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, la medesima
dichiarazione deve essere presentata dai suddetti soggetti relativamente ad ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà il raggruppamento temporaneo di imprese o il consorzio ordinario diconcorrenti.
In ogni caso dovrà essere allegata, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.

Ilsottoscritto

nato a

il

e esidente a

, in Via/Piazza
legale rappresentante in qualità

di

(specificare)
, avente sede legale

dell’Impresa
a

,in via

_____avente sede operativa a (se diversa da quella legale) a

via

C.F.

e con partita I.V.A.numero
email

,telefono
PEC

,
;

che partecipa alla procedura in oggetto e consapevole del fatto che, in caso di mendace
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 DPR n. 445/2000 smi, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate, oltre alle conseguenze amministrative previste;
DICHIARA:
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, D.Lgs. n.50/2016. ed in
particolare:(barrare la casella che interessa)
di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
cod.proc.pen., per uno o più dei seguentireati
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416 bis cod.pen. ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo , nonché per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’art. 74 DPR n. 309/1990, dall’art. 291 quater DPR n. 43/1973 edall’articolo
260 D.Lgs n. 152/2006 quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale,
quale definita all’art. 2 della Decisione Quadro 2008/841/GAI del Consiglio
b) delitti, consumati o tentati, di cuo agli artt. 317, 318, 319, 319ter, 320, 321, 322, 322bis,
346bis, 353, 353bis, 354, 355 e 356 cod. pen. nonchèall’art.2635cod.civ.
c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziaridelle

Comunità Europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attivitàterroristiche
e) delitti di cui agli att. 648bis, 648ter, 648ter.1 cod. pen. riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 D.Lgs n. 109/2007 e succ.mod
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n.
24/2014
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con laP.A.
oppure
di aver riportato le seguenti condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
cod.proc.pen. per uno dei reati sopra elencati (indicare TUTTE le condanne subite, per qualsiasi
reato in qualunque tempo commesso).
N.B. Riportare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della non menzione
sul certificato del casellario giudiziale rilasciato ad istanza dei privati.
L’esclusione dalle gare d’appalto ed il divieto di contrarre con la P.A., in ogni caso, non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

ai sensi dell’art. 80, comma 7 D.Lgs n. 50/2016
 Di trovarsi, in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 D.Lgs n. 50/2016 lettera a), b),
c), d), e), f), g), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena
detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione
come definita per le singole fattispecie di reato (indicare TUTTE le condanne subite, per qualsiasi
reato in qualunque tempocommesso).
N.B. Riportare anche le eventuali condanne per le quali il soggetto ha beneficiato della non menzione
sul certificato del casellario giudiziale rilasciato ad istanza dei privati.
L’esclusione dalle gare d’appalto ed il divieto di contrarre con la P.A., in ogni caso, non operano
quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

e di allegare alla presente dichiarazione le prove di aver risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori
reati o illeciti;
oppure
 di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cuisopra;


che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste
all’art. 67 D.Lgs n. 159/2011 smi o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84,
comma 4 del medesimo decreto. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione
appaltante presso Prefettura – UTGdi
_
via
nr.tel

Data
FIRMA

A pena di esclusione, allegare fotocopia di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i.

(NB: devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le

quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero quando è
intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero ancora in caso di revoca della condanna medesima. Si evidenzia
che la riabilitazione del condannato e l’estinzione del reato, per essere rilevanti in
sede di gara d’appalto, devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del
giudice dell’esecuzione)
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