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Modello n. 2 

 
 

SCHEMA DI “DICHIARAZIONE ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16                                                                               
RESA SINGOLARMENTE DA TUTTI I SOGGETTI” 

 
ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI 
SETTORE TECNICO - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
Viale Glorioso snc  
04020 CAMPODIMELE (LT) 

 
Oggetto: Fornitura e installazione arredi ed elettrodomestici per struttura ricettiva extra-alberghiera 

presso il Centro di Posta "Ossigeno" nel Comune di Itri (LT) - CIG: 8814089058 
 

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)  
 

   institore  
 

   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 numero di soci pari o inferiori a quattro; 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 oggetto_________________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________via/piazza________________________________________  

codice fiscale ___________________________ -  partita I.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, NONCHÉ 
DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI CUI ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), 
c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
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DICHIARA 
 

RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 80, 
comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, CHE I FATTI 
STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:  
 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(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. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;  

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(barrare le caselle pertinenti)  
 

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato 
per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli 
atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; 

 
 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;  

 
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: 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 reati, della/e circostanza/e, de/deil 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 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16  
(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;  
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 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 è 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;  

 
DICHIARA INOLTRE (Barrare solo lo voci di interesse) 

 
 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; 

 
 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali; 

 
 che, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010 (“piano straordinario contro le mafie”) gli estremi 

identificativi del conto corrente bancario / postale dedicato alle commesse pubbliche nel quale transiteranno 
tutti i movimenti finanziari a qualsiasi titolo interessati ai lavori/servizi/forniture pubblici in oggetto, nonché 
per le spese di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 3 della citata legge, sono i seguenti: 
conto corrente bancario/postale 1) cod. IBAN _______________________________________________ 

       acceso presso 2) la Banca ____________________________________________o / le Poste Italiane S.p.A 
 

 che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi sono: 
 

 Cognome nome _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

 Cognome nome _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

 Cognome nome _______________________________ nato/a a ___________________ il ______________ 

Codice Fiscale _____________________________________________ 

 
 l'inesistenza di cause di incompatibilità ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012 "Anticorruzione" e 
ss.mm.ii.; 

 
Data ______________     Firma _______________________ 
 
 
N.B.- La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 
50/16, dal:  
- titolare se si tratta di impresa individuale,  

- da tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo,  

- dai soci accomandatari in caso di società in accomandita semplice,  

- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal/dai direttore/i tecnico/i, dal socio unico, dal 
socio di maggioranza in caso di società con numero di soci pari o inferiori a quattro, se si tratta di altro tipo di 
società o consorzio;  
 

ALLEGARE FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA' 

 


