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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

Ai sensi del DPR 28.12.2000 N. 445 

 
(presentata dai soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del DLgs 50/2016) 

 

 

IL SOTTOSCRITTO ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

NATO A …………………………………………………………………………………………….. IL ……………………………………….. 

RESIDENTE A ……………………………………………………………………………………………… PROV ………………………..  

IN …………………………………………………………………………………………………………………………………. N. …………… 

CODICE FISCALE DICHIARANTE ………………………………………………………………………………………………………..  

DELLA SOCIETA’ ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(denominazione e ragione sociale)  

SEDE LEGALE IN ………………………………………………………………………………………….. PROV ……………………….. 

VIA ……………………………………………………………………………….………………………………………………. N. …………… 

SEDE OPERATIVA IN …………………………………………………………………………………… PROV ……………………….. 

VIA ……………………………………………………………………………….………………………………………………. N. …………… 

NUMERO DI TELEFONO ……………………………………………………… N. FAX ……………………………………………..  

EMAIL ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………... 

CODICE FISCALE SOCIETA’ …………………………………………………………………………………………………………….. 

PARTIRA IVA SOCIETA’ …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DICHIARA 

MODELLO Allegato B) 



 
 

 

a) di rivestire la carica di: 

 

�  titolare (nel caso di impresa individuale);  

�  socio (nel caso di società in nome collettivo);  

�  socio accomandatario (nel caso di società in accomandita semplice);  

�  membro del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,  

�  membro di direzione  

�  membro o di vigilanza 

�  soggetto munito di poteri di rappresentanza (come i procuratori o gli institori) 

�  soggetto munito di poteri di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati 

conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell’impresa) 

�  soggetto munito di poteri di controllo (come il revisore contabile e l’Organismo di Vigilanza di cui 

all’art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e 

sull’osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati) 

�  direttore tecnico (*) 

�  socio unico persona fisica 

�  socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio 

 

(*) il direttore tecnico è tenuto a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 e 

comma 2, del DLgs 50/2016, indipendentemente dal fatto che sia dipendente dell’impresa stessa o 

in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato. 

 

 

b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2, del DLgs 50/2016, e 

precisamente: 

 

1) art. 80 comma 1 DLgs 50/2016:  

 

�  a) che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 CPP, per uno dei reati individuati all’art. 80, comma 1, del DLgs 50/2016; 

ovvero 

�  b) che nei loro confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 CPP, per reati non individuati all’art. 80, comma 1, del DLgs 50/2016, e precisamente: 

………………….…………………………….………………………………………………………………………………….…………………… 

…………………………………………………….…………………………………………………………………..………………………………  

ovvero 

�  c) che nei loro confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’art. 444 CPP, per uno dei reati individuati all’art. 80, comma 1, del DLgs 50/2016, e 

precisamente: 

………………….……………………………………………………………………………………….……………………….…………………… 

………………………………………………………………………………….……………………………………..……………………………… 

ma: 



 
� il reato è stato depenalizzato 

� è intervenuta la riabilitazione 

� il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

� la condanna è stata revocata. 

 

 

Il concorrente deve scegliere una delle tre opzioni: a) ovvero b) ovvero c). La mancata scelta verrà 

considerata mancata dichiarazione del requisito richiesto. 

 

 

2) art. 80, comma 2 DLgs 50/2016: che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o 

di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.  

 

 

3) di essere informati, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

Si precisa che la dichiarazione “b) dichiarazione di cui al comma 1, dell’art. 80 del DLgs 50/2016” di 

cui sopra, riconducibile al modello fac-simile allegato B), deve essere prestata anche dal legale 

rappresentante che sottoscrive la dichiarazione “a) Istanza di ammissione contenente 

dichiarazione”, riconducibile al modello fac-simile allegato A). 

 

 

 

_____________________ 
                    (luogo e data) 

FIRMA LEGGIBILE 
 

 

 

 

N.B.: 

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 

sottoscrittore. 


