
 

 

 

          
       

  

 Allegato A4 

Procedura di gara per l'affidamento in gestione della 
     

     
       
      

 

 
 

 
 

      
      

STRUTTURA RICETTIVA ECO-COMPATIBILE NEL COMPLESSO 
EX SIECI A SCAURI DI MINTURNO (LT) - CIG 69645364EB

            

   
 

         

    
      

   
    

                

  
 

       
   
     
   
     

 

 

 

 
 

 
 

                

  
 

       
   
     
   
    

  

           

           

                
              

              

 
 

         
                

   

                          
                 

   

                  

                 

       

 DICHIARAZIONE ART 80, commi 1, 2 e 5 lettera L) per soggetti cessati dalla carica 

Il /la 
sottoscritto/a……………………………………………………………………..…………………… 
……nato/a a………………………….………il…..…………….......... nella sua qualità di legale 
rappresentante legale dell'operatore 
economico……..……………………………………………….., con sede legale in 
……………………………………….., Via/P.zza ……………………………………......................, 
n………, C.F. …………………………………… e P.I.
..................................................……………………………………………………, 

 AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, 
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO NEL CASO DI 

AFFERMAZIONI MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALL’ART. 76 DEL DPR 
445/2000, NONCHÉ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI AL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA 

 DICHIARA
1 

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI 
APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, COMMI 1, 2 E 5 LETTERA L) del D.LGS. N. 50/2016

 ( barrare opzione)

O. che nell'anno, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non ci sono stati 
soggetti cessati dalla carica fra quelli menzionati nell'art 80 comma 3,  DLGS 50/2016 
oppure 
O. che nell'anno, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ci sono stati soggetti 

cessati dalla carica fra quelli menzionati nell'art 80 comma 3,  DLGS 50/2016 e 

precisamente....................( si indicano generalità e cariche dei cessati)
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 ______________________________________________________________________________ 

Rispetto a costoro dichiarò altresì 
( barrare opzione)  

                                                 

 

 

  

         
                  

 
                     

                      
                

                      
                 

  

         

                   
                     
                     
               
                    
                

  

         

                  
                     
                  
               
                    
                

1 NB 

La presente dichiarazione deve essere inserita nella busta A 

Si invitano i concorrenti ad una lettura attenta del dlgs 50/16 ( art 80-83) prima di compilare questadichiarazione. 
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza che dichiara, su fatti di cui è' a 
conoscenza, che riguardano i soggetti indicati nell' art 80 art 3. In caso di ATI costituita/costituenda, in caso di 
consorzi ordinari costituiti/costituendi la dichiarazione va resa (su separati modelli) dal legale rappresentante di ogni 
operatore raggruppato/ raggruppando In caso di consorzi art 45 comma 2 lettere B e C la dichiarazione deve   
essere resa (su separati modelli) dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante del consorziato 
esecutore

 
 



 

 

□ l'inesistenza di  sentenze definitive di condanna  passata in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale,: 

oppure 

□  che il signor/ i signori.......................................................ha/hanno riportato le seguenti condanne 
definitive   passate in giudicato,   i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili,   le 
seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura 
penale………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 

Data…………… 
        Il legale rappresenatnte 


