Modello A - bis
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CIRCA L’ASSENZA DI
CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, D.LGS
50/2016 e s.m.i.
Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ , il ___________
C..F. __________________________ , residente a ____________________________________________
nella sua qualità di (legale rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci,
direttore

tecnico)

______________________________________________

della

(impresa,

consorzio, cooperativa, ecc) _____________________________________________________

società,
con sede

legale in ___________________________________ , Via __________________________ n. _____ , Partita
IVA _________________________, C.F. ________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
1. che nei propri confronti non è pendente alcun provvedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui agli artt. 3 e 6, D.Lgs. n. 159/2011, né sussistono cause ostative previste dagli
artt. 67, commi 1, lett. da a) a g), da 2 a 7 e 8 e 76, comma 8 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011, nonché,
negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei
confronti di un proprio convivente;
2. (barrare quella che interessa):
 l’assenza di sentenze di condanna passata in giudicato, e/o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice
di procedura penale, ivi compresi quelli che beneficiano della non menzione, ai sensi dell’art. 80,
comma 1, D.lgs 50/2016 e s.m.i.
 di avere i seguenti provvedimenti giudiziari: (fare elenco delle condanne, indipendentemente dalla
loro gravità, ad eccezione di quelle relative a reati depenalizzati, ovvero dichiarate estinte dopo la
condanna
stessa,
revocate
e
per
le
quali
è
intervenuta
la
riabilitazione)
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. (barrare quella che interessa):
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con L. 12 luglio 1991,
n. 203
 di aver denunciato, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con
L. 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4,
comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
 di non aver denunciato, essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, con
L. 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all’autorità giudiziaria in quanto ricorreva uno dei casi previsti dall’art.
4, comma 1, L. 24 novembre 1981, n. 689
______________________ , lì___________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
_____________________
Allegato: copia del documento d'identità in corso di validità.

Modello A - ter
DICHIARAZIONE DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445 CIRCA
L’ASSENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DI CUI ALL’ART. 80,
COMMA 3, D.LGS 50/2016 e s.m.i. CON RIFERIMENTO AI CESSATI DALLA CARICA
Il sottoscritto ______________________________, nato a _______________________ , il ___________
C..F. __________________________ , residente a ____________________________________________
nella sua qualità di (legale rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di
rappresentanza, socio unico persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci,
direttore

tecnico)

______________________________________________

della

(impresa,

consorzio, cooperativa, ecc) _____________________________________________________

società,
con sede

legale in ___________________________________ , Via __________________________ n. _____ , Partita
IVA _________________________, C.F. ________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, sotto la propria personale responsabilità
DICHIARA
che nei confronti del sig. ____________________________, quale _________________________ (legale
rappresentante, socio, socio accomandatario, amministratore munito di poteri di rappresentanza, socio unico
persona fisica o socio di maggioranza di società con meno di quattro soci, direttore tecnico) cessato dalla
carica in data ______________________________
(barrare quella che interessa):
 non è stata pronunciata alcuna sentenze di condanna passata in giudicato, e/o di decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.
444 del codice di procedura penale, compresi quelli che beneficiano della non menzione, ai sensi dell’art.
80, comma 1, D.lgs 50/2016 e s.m.i.
 è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, e/o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di
procedura penale, compresi quelli che beneficiano della non menzione, ma che sono stati adottati nei
confronti del medesimo le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione: (si elencano i
provvedimenti giudiziari e si elencano e allegano gli atti adottati in dissociazione):
1) _________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________
______________________ , lì________________
(Luogo e data)
IL DICHIARANTE
_____________________

Allegato: copia del documento di identità in corso di validità
N.B. In alternativa la predetta dichiarazione può essere effettuata dall’interessato (cessato).

