
MODELLO  -  DICHIARAZIONE  RELATIVA  AL  POSSESSO  DEI  REQUISITI  DI  ORDINE
GENERALE  -  ART.  80 comma 1,  comma 2 e comma 5 lett.m) D.LGS. N.  50/2016 RESA
SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI”

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000

II  sottoscritto  ____________________________  nat___  a  _________________
il______________nella  sua 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

_________________________________________partita  I.V.A.
__________________________________________,  residente  in
______________________________________________________________________________
______ _,
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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

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:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

(  NB   in caso di dichiarazione di condanne occorre allegare documentazione utile a  
provare i risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti
adottati ai sensi dell’art. 80, comma 7 e 10)

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

che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di

una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause

ostative previste all'art. 67 del medesimo D.Lgs 159/2011
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- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA M), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare la casella)

che il sottoscritto, pur essendo 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, ha denunciato tali fatti

all’autorità giudiziaria; 

CHE IL  SOTTOSCRITTO,  PUR ESSENDO  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, NON HA DENUNCIATO

TALI FATTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, IN QUANTO RICORRONO I CASI PREVISTI

DALL’ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689;

che il sottoscritto  non e’ 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;

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 ________________

data _________________

Informativa Privacy ai sensi degli art. 13 -14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679  e della
normativa nazionale
Informiamo che il trattamento dei dati personali forniti o comunque acquisiti è finalizzato all’erogazione di beni, servizi
a forniture a seguito di procedura di affidamento. I dati raccolti sono comunicati al personale dipendente del comune di
Calcinaia per l’istruttoria della procedura di affidamento _____________
Il Titolare del trattamento è il comune di Calcinaia, Piazza Indipendenza, 7 Calcinaia.
Il Responsabile del trattamento cui può rivolgersi per l’esercizio dei suoi diritti è il responsabile del servizio Segreteria
e Organizzazione telefono 0587/265426 mail: segreteria@comune.calcinaia.pi.it Il Responsabile della protezione dei
dati è l'avv. FLAVIO CORSINOVI contattabile tramite mail all’indirizzo  rpd@comune.calcinaia.pi.it Per informativa
integrale  visitare  la  sezione  “Protezione  dei  dati  personali”  sul  sito  del  comune  di  Calcinaia   (link  diretto
http://www.comune.calcinaia.pi.it/files/other/informativa%20trattamento%20dati.pdf

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Firma ________________

data _________________
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