
Avvertenza: 
Il presente allegato deve essere compilato esclusivamente dai seguenti soggetti diversi dal 
rappresentante legale firmatario dell'istanza: 
tutti i direttori tecnici, tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari le s.a.s., tutti gli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica, ovvero il socio di 
maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci per tutti gli altri tipi di società, coloro 
che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all'art. 
2506 del codice civile; 

 

 

Procedura negoziata:  Servizio  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

___________ 

 

Il sottoscritto ............................................................................................................................... 

nato a ....................................................................................... il................................................ 

residente nel Comune di .................................................. Provincia........................................... 

via/piazza.................................................................................................................................... 

in qualità di ................................................................................................................................ 

della Ditta .................................................................................................................................. 

con sede nel Comune di .................................................... Provincia......................................... 

via/piazza.................................................................................................................................... 

 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del predetto decreto 

per false attestazioni e dichiarazioni mendaci: 

 

DICHIARA 

 

1) Di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell'art. 80 comma da 1 a 11 del d.lgs. 

50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

2) che nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di 

prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 

confronti di un proprio convivente; 

 

3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati 

che precludono la partecipazione alle gare di appalto e di non essere stato rinviato a giudizio per 

favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata ; 
 

4) Ai sensi e per gli effetti dell'art.2 comma 2 della L.R. n.15 del 20.11.2008, di non essere oggetto di 

rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità 

organizzata.  

 

Data ............................................ 

 

 

FIRMA 

...................................................... 
(allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità) 


