
 

 

MOD. B – DICHIARAZIONI 
per i soggetti di cui all’art. 80 comma 3, D.Lgs. 50/2016 

 
Manifestazione di interesse per l’affidamento dei lavori di: 

 
OPERE DA ELETTRICISTA 

PER ESECUZIONE INTERVENTI EDILIZI ED IMPIANTISTICI DI MANUTENZIONE E PRONTO 
INTERVENTO DEGLI STABILI DI PERTINENZA 

DELL’ASST DI LECCO – ANNO 2019/2020 
 

CIG Z162AA9FEF 
 

 

 

 

 Spett.le 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco 

 Via dell’Eremo n. 9/11  
23900   Lecco (Lc) 
 
c.a. RUP – Ing. Antonino Mario Franco 

 
 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 

II sottoscritto ____________________________ nat___ a _________________ il______________ nella sua 

qualità di:       (barrare la voce che interessa) 

 titolare (per le imprese individuali); 

 socio (per le società in nome collettivo); 

 socio accomandatario (per le società in accomandita semplice); 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società); 

 procuratore generale o speciale titolare potere rappresentanza – institore; 

 direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra 

elencati); 

 socio unico persona fisica; 

 socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci; nel caso il socio di maggioranza sia 

una Società di Capitali la dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto che ricopre una delle 

cariche di cui sopra); 



 

 

 membro del C.d.A cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 

dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 

del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (nel caso di società diverse dalle 

Società in nome collettivo ed in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci 

ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, entrambi i soci); 

 soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data del presente avviso; 

 

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 ALL’ART. 80, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g) del D.Lgs. 50/16 
(barrare la casella) 

 che nei confronti del sottoscritto 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 le caselle pertinenti) 

 che nei confronti del sottoscritto 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; 



 

 

 
 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; 

oppure 

 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: 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

(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/dei  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). 

 

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

(barrare la casella pertinente) 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria; 
 

 che il sottoscritto, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del 
codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 

 che il sottoscritto non e’ stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
 

- IN RELAZIONE ALL’ART. 80, comma 5, lettera c), c-bis) e c-ter) del D.Lgs. 50/2016: 
      (così come modificato dall’art. 5 del D. L. 14 dicembre 2018, n. 135 – decreto semplificazioni) 

 



 

 

        (barrare la casella pertinente) 

 
 che il sottoscritto non si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sia integrità o affidabilità; 
 

 che il sottoscritto non abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini del proprio vantaggio oppure non 
abbia fornito , anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le 
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero non abbia omesso le 
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 
 

 che il sottoscritto non abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per 
inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; 

 
 
 

DICHIARA INOLTRE 

di essere informato, che il trattamento dei dati è disciplinato ai sensi del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 
(modifica al Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003 n. 196) e dal Regolamento UE 2016/679 e che i dati 
personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento saranno trattati esclusivamente 
nell’ambito delle attività istituzionali dell’ASST di Lecco e si svolgeranno in conformità alle disposizioni 
normative in materia e per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio di 
cui al presente avviso. 
 

 

______________________    _____________________________________ 
 (luogo e data)      (firma del sottoscrittore) 
 

 

 

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. 
 
La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti sopra individuati. 

 

 


