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MODELLO E 

 

Il presente modello deve essere presentato da: 

 

- per le società commerciali, le cooperative e loro consorzi:  

  - da tutti i soci e dai direttori tecnici, diversi dal legale rappresentante, se si tratta di s.n.c.; 

  - da tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici, diversi dal legale rappresentante, se si 

tratta di s.a.s.; 

  - dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dal socio unico persona fisica, 

ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 

altro tipo di società o consorzio. 

Il presente modello dovrà essere presentato anche dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, fatto salvo il caso in cui  la produzione 

di tale dichiarazione sia impossibile o eccessivamente gravosa (circostanze da dichiarare a cura 

del legale rappresentante, all’interno del modello D) 

 

PER I CONCORRENTI  DI STATI ESTERI: utilizzare il presente modello per formulare una 

dichiarazione di pari contenuto sul possesso dei requisiti di ordine morale ivi riportati, se pur 

con riferimento alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza. 

 

 
 
Spettabile 
ASST Lecco 

 Via dell’Eremo n. 9/11  
23900   Lecco (Lc) 

 
Oggetto:  procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione, 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché 

direzione lavori degli interventi di ingegneria antincendio presso il P.O. di 

Lecco , ai fini dell’iter per l’ottenimento del CPI, in ottemperanza alle 

prescrizioni dei VV.F. di Lecco. 

CIG 68610838CC - CUP F14E14002220002 

 
DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA 

PARTECIPAZIONE AD  APPALTI PUBBLICI,  RESA DAI SOGGETTI DI CUI 

ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 50/2016.  

 

Il sottoscritto                                                    codice fiscale 

nato il       a  

residente in     via 

in qualità di 
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della società/consorzio 

con sede in 

con codice fiscale    partita IVA 

Tel.       Fax    e-mail 

PEC 

 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole del fatto che, in caso di 

mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 dello stesso D.P.R., le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni 

mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative ai pubblici appalti, 

 

D I C H I A R A  

 

 

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

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 

dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

oppure : che nei propri confronti sono pendenti i procedimenti di seguito elencati (compilare le 

righe sottostanti; ove non vengano compilate si intende dichiarato quanto contenuto nel primo 

periodo della presente lettera) per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 

6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159 

del 2011; 

 

 

 

 

 

2)  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'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno 

dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (è comunque causa di 

esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 

un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari 

citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18); 

oppure: che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, 

o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (compilare le righe 

sottostanti indicando le condanne subite, comprese quelle che hanno goduto del beneficio della 

non menzione, per non incorrere nel reato di falsa dichiarazione, specificando data della 

sentenza, l’Autorità giudiziaria, la fattispecie comminata. Il concorrente non è tenuto ad 

indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. 

Ove le righe sottostanti non vengano compilate si intende dichiarato quanto contenuto nel 
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primo periodo del presente punto): 

 

 

 

 

3) che non risultano iscritte nell’Osservatorio dei contratti pubblici, istituito presso l’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici, segnalazioni a proprio carico di omessa denuncia dei reati previsti 

dagli art.317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base di richieste di rinvio a 

giudizio formulate nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara. 

 
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., che i 

dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento 

per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per tale 

scopo. E’ informato, altresì, che i diritti esercitabili sono quelli di cui alla suddetta normativa.  

 

 

Luogo e Data Firma 

 

 

 

 

 
 


