
ALLEGATO C) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA soggetti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016 – 

procedura di gara per l'affidamento del servizio di “Gestione Centro Smile 

– centro educativo diurno per soggetti portatori di handicap grave”  

periodo giugno – dicembre 2016. 

  

 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… nato a 

……………………………………il ……….……… residente nel Comune di 

…………………………………Provincia…………Stato…….……………………………Via/Piazza

……………………………………….., in qualità di …………………………………………… della 

…………………………………………………………………………………..con sede nel Comune 

di……………………….………………..…………………………… Provincia 

………………………………...  Stato…………………...…….. 

Via/Piazza……………………………con Codice Fiscale numero……………………………. 

e con partita I.V.A. numero ……………………………………………………………telefono 

……………………………………… fax …………………………… 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le 

procedure relative agli appalti di servizi, 

 

D I C H I A R A 

ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 : 

 
1) 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 i seguenti reati: 

 delitti consumati o tentati di cui agli art.416 e 416 bis del c.p. ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 

l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonchè per i delitti, consumati o 

tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 

309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 

43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonchè all'articolo 2635 

del codice civile;  

 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 

delle Comunità europee;  

 delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 

eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 

proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del 

decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  



 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 

legislativo 4 marzo 2014, n. 24;  

 ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

oppure in alternativa al punto 1 

2)  che ha riportato le seguenti condanne penali (comprese quelle per cui ha beneficiato della non 

menzione): 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………………. 

ma ha risarcito o si è impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e 

ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 
3) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui al D. Lgs. 06/09/2011 n.159 né è stata disposta la misura stessa e che non 

sussistono motivi ostativi di cui all’art.67 del D.Lgs.06/09/2011 n.159; 

 
4) che esprime, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali forniti al Comune ai soli fini della sua partecipazione alla presente procedura di 

gara;  

…………………………………………… 

luogo e data       Firma 

 

……………………………………….. 

 

 

 

 
Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto che sottoscrive la domanda, ai 

sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000. 

 

       Istruzioni per la compilazione: 
1. La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non 

interessano. 

2. Apporre un timbro di congiunzione tra le pagine. 

3. Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di 

congiunzione. 

 

Avvertenza: 
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei 

soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida o passaporto, ecc.). In tale caso le 

firme non dovranno essere autenticate. In caso contrario, le firme dovranno essere 

autenticate ai sensi dell'articolo 21 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.    


