
SETTORE AMBIENTE, IGIENE URBANA, PAESAGGIO, MOBILITÀ E VIABILITÀ, DECORO URBANO, GARE (CUC)

ALLEGATO B

Requisiti di ordine generale:
dichiarazioni di presenza/assenza cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dagli artt. 67 e 84
del D. Lgs. n. 159/2011, e condanne o decreti penali (da compilare da parte di ogni soggetto di cui all’art. 80,

comma 3, del Codice solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la
responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in carica)

articolo 80 comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016

AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED
ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MISURE

PREVENTIVE PER LA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' SAN
NICOLA LA GUARDIA – ANDRIA.

CIG:9088490B33          CUP:B85J19001310002 

Dichiarazione sostittia di ato di noiorieià.

Il sottoscritto _______________________________________________ C.F.F _____________________________________

nato a _________________________________________________________  il ____________________________________

residente a ________________________________________ via _______________________________________________

in qualità di __________________________________ della società _____________________________________

con sede in ___________________________________ via ___________________________________________________

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefci eventualmente
conseguit (ai sensi degli arttF.75 e .76 del DFPFRFn°47475/2000 e sFmFiF)

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1) ai sensi dell’artcolo 80, del decreio legislatio n. 50 del 2016, che nei propri confront:

non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'artcolo 6.7 del decreto legislatvo
6 settembre 2011, nF 159 o di un tentatvo di infltrazione mafosa di cui all'artF 847, cF 47, del medesimo decreto
e di non avere pendent procediment per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza;
sono pendent i seguent procediment per l’applicazione di una delle misure di prevenzione:

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

è stata ottenuta la riabilitazione ai sensi dell’artcolo 1.78 del codice penale, con il seguente provvedimento:
________________________________________________;



2)
non è stata pronunciata sentenza defnitva di condanna passata in giudicato; 

sono state pronunciate le seguent sentenze defnitve di condanna passata in giudicato: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

sono stat emessi i seguent decret penali di condanna divenut irrevocabili: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo 474747 del codice di
procedura penale, per reat che incidono sulla propria afdabilità morale e professionaleF 
sono state pronunciate le seguent sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’artcolo 474747
del codice di procedura penale:
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

i reat sono estnt ai sensi dell’artcolo 47475, comma 2, del codice di procedura penaleF

3F

 di non essere   stat vitme dei reat previst e punit dagli artcoli 31.7 (concussione) e 629 (estorsione) del codice
penale, aggravat ai sensi dell’artcolo .7 del decreto-legge nF 152 del 1991, convertto dalla legge nF 203 del 1991

ovvero

 pur essendo stat vitme dei reat previst e punit dagli arttF31.7 e 629 del codice penale aggravat ai sensi dell’artF.7
del  DFLFn°152/1991  convertto,  con  modifcazioni,  dalla  LFn°203/1991,  di  aver  denunciato i  fat all’Autorità
giudiziaria;

ovvero

 pur essendo stat vitme dei reat previst e punit dagli arttF31.7 e 629 del codice penale aggravat ai sensi dell’artF.7
del  DFLFn°152/1991 convertto,  con modifcazioni,  dalla  LFn°203/1991,  di  non aver  denunciato i  fat all’autorità
giudiziaria, ma ricorrano i casi previst dall’artF 47 cF 1 della LF 689/81 e sFmFiF;

(La circostanza  deve emergere  dagli  indizi  a  base  della  richiesta  di  rinvio  a  giudizio  formulata  nei  confront dell'imputato  nell’anno  antecedente  alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata,  unitamente alle generalità  del soggeto che ha omesso la predeta denuncia,  dal procuratore della
Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio)

Ferme restando le esenzioni dagli obblighi di acquisizione del consenso al tratamento di dat personali nei casi previst dal decreto legislatvo nn 196 del 2003,
il sotoscrito autorizza l’utlizzazione dei dat di cui alla presente dichiarazione e relatvi allegat secondo quanto previsto dalla informatva già resa nel
disciplinare di gara ai fni della partecipazione alla gara medesima e per i procediment conseguent, anche giurisdizionalin

Ai sensi  degli  artcoli  .75 e .76 del  dFPFRF  28 dicembre 2000,  nF  47475,  consapevole della decadenza dalla partecipazione e
dall’eventuale  aggiudicazione,  nonché  della  responsabilità  penale,  cui  va  incontro  in  caso  di  dichiarazione  mendace  o
contenente dat non più rispondent a verità, la presente dichiarazione, composta da nF _______ pagine è sottoscritta in
data_______________

.irma
___________________________________________

NFBF:
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli  artcoli 38 e 47, comma 1,  del dnPnRn nn 445 del 2000, è rilasciata in carta libera, ed è
sotoscrita con frma digitale ai sensi e con le modalità di cui al Codice dell’Amministrazione Digitalen
Alla dichiarazione non è necessario che sia allegata una fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi del combinato disposto di cui
all’artn 65, comma 1, letn a) del Dn Lgsn nn 82/2005 e artn 52, del Dn Lgsn nn 50/2016n
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