MODELLO 2
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ART. 80, COMMI 1 E 2, D. LGS. n. 50/2016)
(Modello per la dichiarazione degli ulteriori soggetti, di cui all’art. 80, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, tenuti alla
dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione)

Spett.le Comune di Grottaferrata (Rm)

GARA TELEMATICA
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE MEDIANTE AGGIUDICAZIONE SULLA
BASE DEL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E GESTIONE DELLA FIERA
NAZIONALE DI GROTTAFERRATA PER IL TRIENNIO 2020-2022
CIG: ZF92B6C660

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………….…………………………………….
nato a ……………………………………………………………………………………………………… il …………………………………
cod. fiscale………………………………….….………………
residente a ……………………………………………………………………………………………………..… (Provincia ……...)
in Via ………………………………………………………...……..………… n. ………………………… c.a.p. ………………………
Telefono ……………………………………………………………………

Telefax ………………………………………………

Indirizzo e-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo Pec ……………………………………………………………………………………………………………………………………
in qualità di:
Legale rappresentante/titolare
Vicepresidente
Socio di S.n.c.
Accomandatario di S.a.s.
Amministratore munito di poteri di rappresentanza
Membro del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza;
Soggetto munito di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
Socio unico persona fisica
Institore munito di poteri di rappresentanza
Socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro
Procuratore munito di poteri di rappresentanza
Direttore tecnico
Altro …………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, assumendo la piena
responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché delle disposizioni dell’art. 75 del
medesimo decreto in ordine alla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti a
provvedimenti emanati sulla scorta di dichiarazioni non veritiere,
DICHIARA
che nei propri confronti non è stata emessa condanna con sentenza definitiva o decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80,
comma 1, lett. a), b), b bis), c), d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016;
oppure
che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e definitiva di condanna,
decreto/i penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione
della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b bis), c), d), e), f), g), del D. Lgs. n.
50/2016 (indicare numero – data – norma violata – pena applicata):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………;
che nei propri confronti non sussistono (ai sensi del comma 2, art. 80, D. Lgs. n. 50/2016)
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. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto
dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della
relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa.
Luogo _______________, Data ________________
FIRMA

____________________________________
ATTENZIONE! ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28-12-2000 n°445, affinché la presente dichiarazione possa
essere efficace, è necessario allegare la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.
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