
ALLEGATO A.1.2  “DICHIARAZIONE ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 
50/16 RESA DAL LEGALE RAPPRESENTANTE PER SE’ E PER GLI ALTRI SOGGETTI”  

 
 

 Spettabile 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 

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

 
 
OGGETTO: Procedura aperta per affidamento delle opere di messa in sicurezza dell’immobile 

denominato Villa Mira sito in Bosisio Parini 
CIG:  6777434377 -  CUP: F44E13001430005 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ nella sua 

qualità di  _________________________________________________________________________ 

dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza _______________________________ 

codice fiscale ______________________________ partita I.V.A. ____________________________________, 

residente in ______________________________________________________________________________, 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ai fini della partecipazione alla presente procedura di 
affidamento, consapevole della responsabilità penale nel caso di affermazioni mendaci, nonché delle 
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), 
del D.Lgs 50/2016 
 

DICHIARA 

relativamente all’insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto di cui all’art. 80, comma 1, lettere 
a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che fatti, stati e qualità di seguito riportati corrispondono 
a verità: 
 

- in relazione alla propria posizione 
e 

- in relazione alla posizione dei seguenti soggetti già indicati nella “Domanda di partecipazione e 
dichiarazione possesso requisiti” Allegato A.1 

Nominativo Data e luogo di 
nascita 

C.F. Qualifica Residenza 
(indirizzo 
completo) 
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- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 

(barrare la casella) 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è pendente alcun 
procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 
dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, 
n. 575; 

 
- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 

(barrare la  casella) 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione ad organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio, così come definiti dagli atti comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1, 
direttiva 2004/18/CE; 
 

(barrare le caselle pertinenti) 
 

 che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non è stata pronunciata alcuna 
sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice 
di procedura penale; 

ovvero 

 che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale; (vedi NB) 

ovvero 

 che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in 
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti 
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, 
per i seguenti reati (vedi NB): 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 che nei confronti di  (riportare i nominativi) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della 
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pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati (vedi NB): 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del 
soggetto sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti 
dalla Banca dati del Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, 
de/deil dispositivo/i e dei benefici eventuali. Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per 
i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 
Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per 
le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima). 
        

 che nei confronti di  (riportare i nominativi) ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del Codice di procedura penale; (vedi NB) 

 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 

(barrare la casella) 

 che nei proprie confronti e nei confronti dei soggetti sopra elencati non sussitono le circostanze di 
cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/2016. 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione 
per la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al 
trattamento dei propri dati. 
 

 

La presente dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte del soggetto dichiarante e dovrà essere resa 
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità valido del sottoscrittore, ai sensi 
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000. 

 

N.B. 

La dichiarazione deve essere resa, da persona munita del potere di rappresentanza: 

- dell’operatore economico partecipante alla gara; 
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- di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE; 

- di consorzi di cui all’art. 47 del D.Lgs. 50/2016;,  

- di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre;  

- di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento. 

 

 

 

(luogo e data)      (firma del sottoscrittore) 
 

 

 

 


