
Area Città Territorio Ambiente
Settore Lavori Pubblici, Manutenzioni Straordinarie ed Ordinarie, Infrastrutture,

Edilizia Scolastica, Espropri, Patrimonio e Demanio

                                             Allegato D
Dichiarazione di presenza di misure di prevenzione o condanne penali per SOGGETTI IN CARICA
(per ciascuna singola persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia

beneficiato della non menzione)

Requisitidiiordineigenerale:
dichiarazioniidiipresenzaidiimisureidiiprevenzioneieicondanneioidecretipenali 

articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016
PROGRAMMAiREGIONALEiSTRAORDINARIOiSTRADAiPERiSTRADA

LAVORIiDIiMANUTENZIONEiSTRAORDINARIAiSTRADALE

CUP:iB87H21006330002iiiiiiiiiiCIG:i915957720F

il sotosscito

nato a: in data

in qualità di (titolare, lleaale lrappreeettatte, ldirretore ltentrno, laltroo 

della dita / impcesa: 

qualifisata some: - sonsoccente; - ausiliacia - sonsocziata - sooptata

DICHIARA

1) ai sensi dell’actsolo 80, somma 2, del  desceto legislatio n. 50 del 2016, she nei pcopci sonfcont non è
pendente alsun pcosedimento pec l'applisazione di una delle misuce di pceienzione o di una delle sause
ostatie di sui cispetiamente all'actsolo 6 e all’actsolo 67 del desceto legislatio 6 setembce 2011, n.
159; 
(se del caso, aggiungere) 
dishiaca altcesì she le misuce ostatie applisate son  _______________________________________
del  _________________________________________  sono  diienute  inefsasi  in  seguito  alla
ciabilitazione di sui all’actsolo 70 del desceto legislatio 6 setembce 2011, n. 159, otenuta dalla Cocte
d’Appello di __________, son pcoiiedimento n. _______ in data ________________;

2) ai sensi dell’actsolo 80 del desceto legislatio n. 50 del 2016, she nei pcopci sonfcont: 
2.a) non è stata pconunsiata sentenza definitia di sondanna passata in giudisato; 

sono state pconunsiate le seguent sentenze definitie di sondanna passata in giudisato,
cisultant dal Casellacio giudiziacio: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
sono state pconunsiate le seguent sentenze definitie di sondanna passata in giudisato,
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non cisultant dal  Casellacio giudiziacio in quanto è stato otenuto il  benefisio della  non
menzione: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
2.b) non è stato emesso desceto penale di sondanna diienuto icceiosabile; 

sono stat emessi i seguent descet penali di sondanna diienut icceiosabili: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
2.s) non è stata pconunsiata sentenza di applisazione della pena su cishiesta ai sensi dell’actsolo

444 del sodise di pcoseduca penale; 
sono state pconunsiate le seguent sentenze di applisazione della pena su cishiesta ai sensi
dell’actsolo 444 del sodise di pcoseduca penale:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
2.d) ai sensi dell’actsolo 80, non sono dishiacate eientuali sentenze definitie di sondanna passate in

giudisato, descet penali di sondanna diienut icceiosabili, sentenze di applisazione della pena su
cishiesta ai sensi dell’actsolo 444 del sodise di pcoseduca penale, celatii a ceat depenalizzat
oppuce  in  saso  di  ciabilitazione,  estnzione  del  ceato  o  ceiosa  della  sondanna  in  focza  di
pcoiiedimento dell’autocità giudiziacia;

3) ai sensi dell’actsolo 80, somma 5, leteca l), del desceto legislatio n. 50 del 2016, she in celazione ai ceat
pceiist e punit dagli actsoli 317 (sonsussione) o 629 (estocsione) del sodise penale, aggcaiat ai sensi
dell’actsolo 7 del  desceto-legge n.  152 del  1991,  soniectto dalla  legge n.  203 del  1991 (in quanto
sommessi  aiialendosi  delle  sondizioni  pceiiste  dall'actsolo  416-bis  del  sodise  penale  o  al  fine  di
ageiolace  l'atiità  delle  assosiazioni  mafiose  pceiiste  dallo  stesso  actsolo),  pec  i  quali  ii  sia  stata
cishiesta  di  ciniio  a  giudizio  focmulata  nei  sonfcont dell’imputato  nell’anno antesedente  la  data  di
pubblisazione del bando di gaca: 

di non essece stato iitma di alsuno dei pcedet ceat;

di essece stato iitma dei pcedet ceat e 

- di aiec denunsiato i fat all’autocità giudiziacia;

- di  non aiec  denunsiato  i  fat all’autocità  giudiziacia  ma pec  tali  fat non ii  è  stata
cishiesta di ciniio a giudizio focmulata nei sonfcont dell’imputato nell’anno antesedente
la data di pubblisazione del bando di gaca;

di essece stato iitma dei pcedet ceat e di non aiec denunsiato i fat all’autocità giudiziacia, e
she  dalla  cishiesta  di  ciniio  a  giudizio  focmulata  nei  sonfcont dell’imputato  nell’anno
antesedente la data di pubblisazione del bando di gaca, emecgono i seguent indizi: 

______________________________________________________________________________
_
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______________________________________________________________________________
_

______________________________________________________________________________
_

e nella cishiesta di ciniio a giudizio: 

- gli è stata cisonossiuta l’esimente di sui all’actsolo 4, pcimo somma, della legge n. 689
del 1981 (fato sommesso nell'adempimento di un doiece o nell'esecsizio di una fasoltà
legitma oiieco in stato di nesessità o di legitma difesa);

- non gli è stata cisonossiuta l’esimente di sui all’actsolo 4, pcimo somma, della legge n.
689 del 1981 (fato sommesso nell'adempimento di un doiece o nell'esecsizio di una
fasoltà legitma oiieco in stato di nesessità o di legitma difesa);

Informatvaiex act. 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Si infocma she tut i dat somunisat sacanno tcatat dal pecsonale autocizzato del Comune di Andcia e da
eientuali  teczi  nominat in  qualità  di  Responsabili  del  tcatamento,  nel  pieno  cispeto  dei  pcinsipi
fondamentali del Regolamento Genecale sulla Pcotezione dei Dat (RGPD), cesante disposizioni pec la tutela
delle pecsone fisishe. In ossecianza di tale Regolamento,  il tcatamento  dei dat sacà impcontato ai pcinsipi
di  soccetezza,  liseità e tcaspacenza e  di  tutela della  ciseciatezza e dei  dicit e  libectà  fondamentali.  In
qualsiasi  momento potcà esecsitace tut i   dicit ssciiendo al Titolace del  tcatamento dei  dat (Cità di
Andcia  -  Palazzo  di  Cità  -  Piazza  Umbecto  I  -  76123  Andcia  -  (BT)  -  pes  :
pcotosollo@sect.somune.andcia.bt.it).
Ai sensi degli actsoli 38 e 47, somma 1,  del d.P.R. n. 445 del 2000, il sotosscito allega fotosopia di un
pcopcio dosumento di cisonossimento in socso di ialidità. 

La pcesente dishiacazione può essece sotoposta a iecifisa ai sensi dell’actsolo 71 del d.P.R. n. 445 del 2000;
a  tale  ssopo  si  autocizza  espcessamente  la  Stazione  appaltante  ad  asquisice  pcesso  le  pubblishe
amministcazioni i dat nesessaci pec le pcedete iecifishe, qualoca tali dat siano in possesso delle pcedete
pubblishe amministcazioni. 

Ai  sensi  degli  actsoli  75  e  76  del  d.P.R.  28  disembce  2000,  n.  445,  sonsapeiole  dell’esslusione  dalla
pcoseduca,  della  desadenza  dalla  pactesipazione  e  dall’eientuale  aggiudisazione,  nonshé  della
cesponsabilità penale pec falso, sui ia insontco in saso di dishiacazione mendase o sontenente dat non più
cispondent a iecità, la pcesente dishiacazione, somposta da numeco ______ pagine, è sotosscita in data
________ 201_.

(ficma del dishiacante) 

3

mailto:protocollo@cert.comune.andria.bt.it

	DICHIARA

