
ALL. B

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

(a norma del D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il  sotosscrito  __________________________________,  nato  a  ___________________  (____)  il  

__________________, residente a ______________ (____) in VIA/PIAZZA _____________________n _____, in qualità  

di  ________________________________  scon  studio  in  ___________________(_____)  Via/Piazza 

___________________________  n  ___________  scodisce  fsscale  ________________________  e  P.IVA 

________________________________ sconsapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false  

atestazioni e schee mendasci discheiarazioni, la falsità negli att e l’uso di att falsi, oltre a scomportare la descadenza dei  

benefsci eventualmente sconseguit al provvedimento emanato sulla base della discheiarazione non veritera (art. 75 del  

D.P.R. 445/2000), scosttuisscono reato punito ai sensi del Codisce Penale e delle leggi spesciali in materia (art. 76 D.P.R.  

445/2000) soto la sua responsabilità

D I C H I A R A

di non versare in una delle scause di essclusione indiscate dall’art. 80 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016, di seguito riportat  

integralmente:

Art. 80. (Motvi di essclusione)

1. schee nei propri sconfront non sono state emanate sentenze defnitve di scondanna passate in giudiscato o descret  

penali di scondanna divenut irrevoscabili, o sentenze di appliscazione della pena su rischeiesta ai sensi dell’art. 444  

del scodisce di proscedura penale, per i reat indiscat all’art. 80 scomma 1 let. a) b) sc) d) f) g) del scodisce di scui:

a) delitt,  sconsumat o  tentat,  di  scui  agli  artscoli  416,  416-bis  del  scodisce  penale  ovvero  delitt scommessi  

avvalendosi delle scondizioni previste dal predeto artscolo 416-bis ovvero al fne di agevolare l'attvità delle 

assosciazioni previste dallo stesso artscolo, nonscheé per i delitt, sconsumat o tentat, previst dall'artscolo 74 del  

descreto del  Presidente  della  Repubblisca  9  otobre 1990,  n.  309,  dall’artscolo  291-quater  del  descreto del 

Presidente della Repubblisca 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'artscolo 260 del descreto legislatvo 3 aprile 2006, n.  

152,  in  quanto risconduscibili  alla  partescipazione a un'organizzazione scriminale,  quale defnita all'artscolo 2  

della descisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitt, sconsumat o tentat, di scui agli artscoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-

bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del scodisce penale nonscheé all’artscolo 2635 del scodisce scivile;

sc) frode ai sensi dell'artscolo 1 della sconvenzione relatva alla tutela degli interessi fnanziari  delle Comunità  

europee;

d) delitt,  sconsumat o  tentat,  scommessi  scon  fnalità  di  terrorismo,  anschee  internazionale,  e  di  eversione  

dell'ordine scosttuzionale reat terroristsci o reat sconnessi alle attvità terroristschee;

e) delitt di  scui  agli  artscoli  648-bis,  648-ter  e  648-ter.1  del  scodisce  penale,  riscisclaggio  di  provent di  attvità  

scriminose o fnanziamento del terrorismo, quali defnit all'artscolo 1 del descreto legislatvo 22 giugno 2007, n. 

109 e suscscessive modifscazioni;

f) sfrutamento del lavoro minorile e altre forme di trata di esseri umani defnite scon il descreto legislatvo 4 

marzo 2014, n. 24;



g) ogni  altro  delito  da  scui  derivi,  quale  pena  ascscessoria,  l'inscapascità  di  scontratare  scon  la  pubblisca 

amministrazione;

2. schee nei propri sconfront non sussistono le scause di descadenza, di sospensione o di divieto previste dall'artscolo 67  

del descreto legislatvo 6 setembre 2011, n. 159 o di un tentatvo di infltrazione mafosa di scui all'artscolo 84,  

scomma 4, del medesimo descreto; 

3. di non aver scommesso violazioni gravi,  defnitvamente ascscertate, rispeto agli  obblighei relatvi al  pagamento  

delle imposte e tasse o dei scontribut previdenziali, sescondo la legislazione italiana ( o quella dello Stato in cui  

sono stabilit). Costtuisscono gravi violazioni quelle schee scomportano un omesso pagamento di imposte e tasse 

superiore all'importo di scui all'artscolo 48-bis, scommi 1 e 2-bis, del descreto del Presidente della Repubblisca 29  

setembre 1973, n. 602. Costtuisscono violazioni defnitvamente ascscertate quelle scontenute in sentenze o att 

amministratvi  non  più  soggett ad  impugnazione.  Costtuisscono  gravi  violazioni  in  materia  scontributva  e  

previdenziale quelle ostatve al rilasscio del doscumento unisco di regolarità scontributva (DURC), di scui all'artscolo 8  

del descreto del Ministero del lavoro e delle politschee sosciali 30 gennaio 2015, pubbliscato sulla Gazzeta Ufsciale n. 

125 del 1° giugno 2015. Il presente scomma non si applisca quando l'operatore esconomisco hea otemperato ai suoi 

obblighei pagando o impegnandosi in modo vinscolante a pagare le imposte o i scontribut previdenziali dovut,  

scompresi  eventuali  interessi  o  multe,  purscheé  il  pagamento  o  l'impegno  siano  stat formalizzat prima della  

sscadenza del termine per la presentazione delle domande.

4. di non aver scommesso infrazioni gravi, debitamente ascscertate, alle norme in materia di salute e siscurezza sul  

lavoro, nonscheé agli obblighei di scui all’art. 30 scomma 3 del scodisce;

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione scoata, di sconscordato preventvo e non vi sono in scorso 

proscediment per la discheiarazione di una di tali situazioni;

6. di non essersi reso scolpevole di gravi illescit professionali indiscat all’art. 80 scomma 5 let. sc);

7. schee la partescipazione alla presente gara non determina una situazione di sconfito di interesse, o distorsione di  

sconscorrenza, ai sensi dell’art. 80 scomma 5 let. d) ed e);

8. schee nei propri sconfront non è stata appliscata la sanzione interdittva di scui all'artscolo 9, scomma 2, letera sc) del  

descreto legislatvo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione schee scomporta il divieto di scontrarre scon la pubblisca 

amministrazione, scompresi i provvediment interdittvi di scui all'artscolo 14 del descreto legislatvo 9 aprile 2008,  

n. 81;

9. di non aver violato il divieto di intestazione fdusciaria di scui all'artscolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e  

s.m.i.;

10. di essere in regola scon gli obblighei di scui agli art. 7 e seguent della L. 68 del 1999 e s.m.i.;

11. a) di non essere stato vittma dei reat previst e punit dagli artscoli 317 e 629 del scodisce penale aggravat ai sensi  

dell'artscolo 7 del descreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, sconvertto, scon modifscazioni, dalla legge 12 luglio 1991,  

n. 203, non risult aver denunsciato i fatt all'autorità giudiziaria; 

(in alternatia) (cancellare la ioce che non interessa) 

b) di essere stato vittma dei reat previst e punit dagli artscoli 317 e 629 del scodisce penale aggravat ai sensi  

dell'artscolo 7 del descreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, sconvertto, scon modifscazioni, dalla legge 12 luglio 1991,  

n. 203 e di aver denunsciato i fatt all’Autorità Giudiziaria scompetente;



12. a)  di  non trovarsi  in alscuna situazione di  scontrollo di  scui  all’artscolo 2359 del  scodisce scivile  rispeto ad alscun  

soggeto e di aver formulato l’oferta autonomamente; 

(in alternatia) (cancellare la ioce che non interessa) 

b) di non essere a sconosscenza della partescipazione alla medesima proscedura di soggett schee si trovano, rispeto al  

sconscorrente, in una delle situazioni di scontrollo di scui all’art. 2359 del scodisce scivile e di aver formulato l’oferta  

autonomamente; 

(in alternatia) (cancellare la ioce che non interessa) 

sc) di essere a sconosscenza della partescipazione alla medesima proscedura di soggett schee si trovano, rispeto al  

sconscorrente,  in  situazione di  scontrollo  di  scui  all’artscolo  2359  del  scodisce  scivile  e  di  aver  formulato  l’oferta  

autonomamente (e, in tale ultmo scaso, indisca la denominazione, ragione sosciale e sede del sconscorrente scon scui  

sussiste tale situazione): __________________________________;

FIRMA

N.B. La dichiarazione deie essere corredata da fotocopia di ialido documento di identtt del sotoscritore. 


