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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 

IO SOTTOSCRITTO _________________________________________________________________________________ 

 NATO A  _________________________________________________________ IL ______________________________ 

 IN QUALITA' DI (carica sociale) _______________________________________________________________________  

 DELL’IMPRESA (denominazione e ragione sociale) ________________________________________________________ 

 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni 

penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,  

DICHIARO 

1) □ di non aver riportato condanna 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, per i 

reati elencati dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del d.lgs. n. 50/2016; 

oppure, se presenti 

□  tutte le sentenze definitive di condanna, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e le sen-tenze di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale emessi nei propri 

confronti, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per 

reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 

condanna o in caso di revoca della condanna medesima; e precisamente  (specificare la tipologia di reato, la 

sanzione inflitta, la data della condanna, eventuali recidive, ecc.) 

__________________________________________________________________________________; 

2) di non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lettera l), del d.lgs. n. 50/2016. 

 

______________, lì ______________ 

                                                                                                                  __________________ 
    FIRMA 

 
Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del 
soggetto firmatario. 
N.B. - La presente dichiarazione sostitutiva deve essere resa personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, 
del d.lgs. n. 50/2016, come di seguito riportati:  
- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
- soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 
- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione e di vigilanza, soggetti muniti 
di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Nel caso di società, diverse dalle società in 
nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per 
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.     
- I soggetti cessati dalle cariche sopraindicate nell’anno antecedente la data di invio della lettera di invito sono tenuti a rendere 
personalmente la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1 solo nel caso in cui la stessa non venga fornita dal legale rappresentante 
del concorrente.   
- La presente dichiarazione non deve essere resa dai sottoscrittori della domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive 
(modello 1). 


