ALLEGATO: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CESSATI DALLA CARICA
art. 80, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche
ai sensi del D.P.R. 445/2000

CONCESSIONE DI SPAZIO PUBBLICO PER LA COLLOCAZIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI
PER L’EROGAZIONE DI BEVANDE CALDE E FREDDE E GENERI ALIMENTARI DOLCI E SALATI,
FRESCHI E PRECONFEZIONATI - PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2026
Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto di cui all'art. 80 commi 1 e 2
del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80
dello stesso Decreto
Il sottoscritto ........................................................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................. il .....................................................…….…
residente in ................................................................................................................................................................……...
nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta ….....................................................................................................
……………………......................................................................................................................... .......................................
con sede in …………………………………………………………………….....................................................................
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi e sotto la propria personale responsabilità
dichiara (*)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando vi è stato il seguente soggetto, tra quelli indicati al comma
3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, cessato dalla carica:
il sig. ......................................................................................................................................................................................
nato a ...........................................................................................................................il .................................................... ,
codice fiscale ……………………………………………….. cessato dalla carica di …………….………………………
…................................................................................................................................... in data ...........................................
[ ] nei cui confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per i
reati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016e successive eventuali modifiche;
ovvero
[ ] tenuto conto che per il co. 3 ultima parte dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive eventuali modifiche,
l'esclusione dalla gara e il divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato è stato
depenalizzato, ovvero quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna, ovvero in caso di revoca della condanna medesima, nei cui confronti sussistono le seguenti condanne (indicare
ruolo, imputazione, condanna):
• .........................................................................................................................................................................................
• .........................................................................................................................................................................................
…………………… lì ……………………………..
Firma …………………………………..…….........
ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI VALIDITA’.
N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale
e professionale ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e successive eventuali modifiche, nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
 Titolare e direttore tecnico, per le imprese individuali
 Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 Tutti i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza o i soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

