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Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione, da tutti i soggetti di cui al comma 3 
dell’art. 80 del DLgs n. 50/2016, quali a titolo esemplificativo: 
-dai Direttori Tecnici/Responsabili Tecnici; 
- da tutti gli altri  soci se si tratta di società in nome collettivo;  
- da tutti gli altri soci accomandatari se si tratta di società in accomandita  semplice;  
- da tutti gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal socio unico persona 
fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si 
tratta di ogni altro tipo di società;  
- da tutti gli altri soggetti con poteri gestionali e decisionali quali procuratori, institori, ecc.  
per tutti i concorrenti;  
- dai membri del consiglio di amministrazione, di direzione e controllo; 
- dai cessati dalla carica nell’anno antecedente. 
 
Il presente modello dovrà essere compilato, dagli stessi soggetti di cui sopra, anche per le 
imprese che si avvarranno dell’istituto dell’avvalimento. 
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI PRAIANO 

Provincia di Salerno 

AREA TECNICA 

Via Umberto I, 12 – 84010 – Praiano 

Tel. +390898131919 - Fax: +390898131912 

www.comune.praiano.sa.it e-mail: llpp@comune.praiano.sa.it 

  P.E.C.: llpp.praiano@asmepec..it 
 

 

   

 

Istanza di partecipazione e 

dichiarazione per l’ammissione alla procedura aperta 

DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO MANUALE, ED ATTIVITA’ 

CONNESSE PER ANNI TRE NATURALI E CONSECUTIVI  

(CIG.: 7342218DF4) 

 

Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445 
( sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire). 

Esente da autentica di firma ed esente imposta di bollo 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

* * * * * 

http://www.comune.praiano.sa.it/
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Il sottoscritto ___________________________________________________________________ 

nato a _____________________________________________ il _________________ residente 

in ____________________________ alla via __________________________________________  

C.F. __________________________________ in qualità di Direttore Tecnico  del concorrente 

__________________________________________________________ con sede in 

_________________________ CAP __________ Via ________________________________ 

C.F. n.________________________________ P. IVA n._________________________________   

tel. ________________________________  fax _______________________________________  

email: ____________________________@___________________________________________ 

 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

D I C H I A R A 

 

Ai sensi dell’articolo 80, del decreto legislativo n. 50/2016, l’inesistenza delle cause di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti pubblici e, più precisamente dichiara: 

 1) di non essere stato condannato 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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#105
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109
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g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione. 

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Data _____________________.                                       F  I  R  M  A 

        __________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. - La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata di un valido documento di 

identità del sottoscrittore. 


