
 
 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 del DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 E 
S.M.I. RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000  
 
Il sottoscritto _____________________________________________________________ 

nato il ___________________ a _________________________________________________ 

e residente a ___________________________ in via _________________________n.______ 

in qualità di __________________________________________________________________ 

della Società/Ditta _____________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ via _______________________________ 

p. iva/c.f.: ___________________________________________________________  

n. telefono ______________________  n. fax  ________________________  

 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA 
PRESENTE AVVISO PUBBICO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI 
AFFERMAZIONI MENDACI, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE 
DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  
  

DICHIARA  
  
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 
1, dalla lettera A) alla lettera G) comma 2, comma 4, comma 5 dalla lettera A) alla lettera L) 
del D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI 
CORRISPONDONO A VERITA’:  

  
in relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione dei seguenti soggetti: 
 

Nominativo Data e luogo di 
nascita 

C.F. Qualifica Residenza (indirizzo completo) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Allegato A 



  
 (barrare la casella)  
� che nei confronti del sottoscritto non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 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'articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente 
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché 
all'articolo 2635 del codice civile;  
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari delle 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 attività 
terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 
del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione.  

 
(barrare la casella)  

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata 
sentenza di condanna, passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;  

  
(barrare le caselle pertinenti)  

� che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata 
pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta 
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale;  

oppure 

� NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO non è stata pronunciata alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del Codice di procedura penale (vedi NB);  

 
� NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
� NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi) ____________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 
per i seguenti reati (vedi NB):  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
� NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)_____________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale (vedi NB):  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto sottoscrittore 

avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del Casellario giudiziale 

compreso l’indicazione del/dei reato/i, della/e circostanza/e, del/dei dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì 

inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione.  

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca 

della condanna medesima).  



  
IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 50/2016  
 
(barrare la casella)   

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le 
circostanze di cui all’art. 80, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  

 
IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 50/2016  
 
(barrare la casella) 

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le 
circostanze di cui all’art. 80, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.  

  
IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, dalla LETTERA A) ALLA LETTERA M), DEL D.LGS. N. 
50/2016  
 
(barrare la casella)   

� nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussistono le 
circostanze di cui all’art. 80, comma 5, dalla lettera A) alla lettera M) del D. Lgs. 50/2016 
s.m.i.  

 

DICHIARA INOLTRE  
 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed 
in caso di aggiudicazione per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la 
sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento dei propri dati.  
 
 
Luogo e data, ______________________   

FIRMA 
 

______________________________ 
 
 
  
Si allega copia di un documento fotostatico in corso di validità 
 


