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OGGETTO: Appalto per i servizi di BONIFICA BELLICA DELL’AREA EX MILITARE IN ZONA DI RISERVA 
NATURALE DEL PARCO DELLE DOLOMITI D’AMPEZZO –      ° STRALCIO 
 
Dichiarazione del direttore tecnico / soci con rappresentanza / amministratori con 
rappresentanza. 
CIG:   

 
 

 
 

Il sottoscritto …………………………………….……….…………………… nato il ……….……………… a ……………………………………………:……. 

residente a ………………………………………………… Via …………………………………………………….…. CAP ……………….……………….. 

codice fiscale ………………..………………... in qualità di ……………………………………………………………………...……………………………….  

 socio accomandatario 

 socio legale rappresentante 

 amministratore con potere di rappresentanza 

 direttore tecnico 

dell’impresa ……………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………... 

con sede legale in …………………………………………….………………………………………………………………………………..…………..………….. 

codice fiscale n…………………………………………………..………… partita IVA n ……………….……………………………………………... 

 

DICHIARA 

 

1. nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o 

di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 

(art. 80, comma 2, del Codice) e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o 

sospensione, di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

2. barrare alternativamente 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza 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, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per 

uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti 

dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

ovvero se presenti condanne 
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 che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3, del Codice condannati con 

sentenza definitiva per uno dei reati surrichiamati  l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 

a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione 

oppure 

  che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 80, comma 3, del Codice condannati 

con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per reati che incidono sull’affidabilità 

morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale riguardante la riabilitazione, 

oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante l’estinzione del reato ovvero di 

revoca della condanna medesima. 

(Ai sensi dell’art. 80, comma 2 del Codice, il concorrente deve dichiarare tutte le condanne penali riportate, 

ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Non devono essere dichiarate le 
condanne quando il reato sia stato depenalizzato ovvero le condanne per le quali sia intervenuta la 
riabilitazione, o quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna, o dopo la revoca della 
condanna stessa) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

3. di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5,  lett. l), del D. Lgs. 50/2016. 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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. 

 
 

Luogo e data _____________  

 Firma 

 
____________________________ 

 
 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
N.B.: La mancanza o la contraddittorietà della scelta di cui alle varie alternative che determinassero incertezza 
assoluta sul possesso dei requisiti richiesti comporta l’esclusione dal prosieguo della gara. 
 
La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 (Codice), e 
precisamente dal direttore tecnico nei casi di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società 
in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico nei casi di società in accomandita semplice; degli 
amministratori muniti di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio,. 

 


