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         ALLEGATO B 

 

 

 
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL MERCATO DEL 

CONTADINO DEL COMUNE DI VAGLIA 

  

 
“DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  - ART. 80 

comma 1, comma 2 e comma 5 D. LGS. N. 50/2016 RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI” 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 
 

 

II sottoscritto ____________________________ nato  a ______________ il___________ in qualità di: 

 

(barrare la voce che interessa) 

 
 titolare (per le imprese individuali) 

 

 

 socio  (per le società in nome collettivo) 

 

 

 socio accomandatario (per le società in accomandita semplice) 

 

 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società) 

 

 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo (per gli altri tipi di società) 

 

 membro del consiglio di amm.ne cui sia stata conferita la legale  rappresentanza, poteri di direzione o di 

vigilanza  (per gli altri tipi di società) 

 

 institore/procuratore  

 

 

 direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati) 

 

  

 socio unico 

 

 

 socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza sia una 

Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle cariche di cui sopra) 

 

 

dell’impresa/società/altro soggetto______________________________________________________ 

 

con sede legale in _____________________________via/piazza _______________________________ 

codice fiscale__________________________________partitaI.V.A. ______________________, residente 

in ____________________________________________________________________________________  

 

AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI 
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DICHIARA 
 

 

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI 

ALL’ART. 80 COMMA 1, COMMA 2 E COMMA 5 LETT. M) D.LGS 50/2016  E SUCCESSIVE MODIFICHE E 

INTEGRAZIONI, CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’: 

 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016  

(barrare le caselle pertinenti) 

 

che 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 per i reati di 

cui all’art. 80, comma 1 del DLgs. 50/2016; 

oppure 

che 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 di cui all’art. 80, comma 1 del DLgs. 50/2016: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2,  DEL D.LGS. N. 50/2016 

(barrare la casella) 

 

che nei confronti del sottoscritto non sussiste alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto 

previste dall'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 

comma 4 D. Lgs. 159/2011 

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 4  DEL D.LGS. N. 50/2016 

(barrare la casella) 

 

che il sottoscritto, non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 4; 

 

oppure 

 

di avere ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e/o dei contributi 

previdenziali definitivamente accertati compresi eventuali interessi o multe, impegnandosi in modo 

vincolante a pagare quanto dovuto con atto formalizzato in data _______________ 

 
 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, DEL D.LGS. N. 50/2016 

(barrare la casella) 

 

che il sottoscritto, non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 da lett. 

a) a lett. m); 

 

NEL CASO IN CUI  

l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del d.lgs. o in una 

delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 ( e in tale ipotesi la sentenza definitiva ha disposto una 

pena detentiva non superiore a 18 mesi o ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato) 

 

 

DICHIARA 
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         di trovarsi nella  seguente situazione di cui al comma 5 dell’art. 80 ( descrivere la situazione); 

 

 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 di trovarsi nella  seguente situazione di cui al comma 1 dell’art. 80 ( descrivere la situazione e 

specificare che le sentenza definitiva ha disposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi o ha 

riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato ); 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

che trovandosi nella situazione sopra descritta: 

 

 ha risarcito il danno causato dal reato o dall’illecito nel seguente modo: 

 

 

 

 Si è impegnato a risarcire il danno causato dal reato o dall’illecito nel seguente moto (descrivere la 

modalità di impegno): 

 

 

 

Di aver adottato i seguenti provvedimenti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al  personale 

idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (descrivere i provvedimenti adottati) 

 

_____________________________________________________________________________________ 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del GDPR  (Reg. UE 2016/679), 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. 

 

 

Data ______________   

 

 
N.B.- La dichiarazione deve essere resa,  ai sensi dell’art. 80 comma 3 D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e 

integrazioni, dal: 

- 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; dai 

membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal  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.  

 

Firma _____________________________ 

 
 

NB.   Al presente modello devono  essere allegati, pena l’esclusione: 

 

 copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi del combinato disposto di 

cui agli articoli 21 e 38, comma 3 del D.P.R. del 28.12.2000 n.445; 


