Allegato C - dich. Art. 80, c.3 dlgs 50/16- cessati

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3, del D.LGS. N.50/2016
(soggetti cessati dalla carica)

Spett.
A.S.M. PAVIA S.p.A.
Via Donegani, 21
27100 PAVIA

OGGETTO: procedura aperta ex 36, comma 9 dal d.lgs. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento del
servizio di analisi per ASM PAVIA S.p.A. CIG 7430575079

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________
nato/a_______________________________________ il ______________________________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’Impresa _______________________________
con sede in __________________________________________________________________
CF n. _______________________________, P. IVA n. _______________________________

ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti,

DICHIARA

□ che nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando/della lettera di invito alla presente
procedura, non risultano soggetti cessati dalla carica

oppure

□

(Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’impresa partecipante per conto dei soggetti di cui all’art. 80,

comma 3 D.Lgs 50/2016) che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs 50/2016 (compilare la
tabella in allegato al presente oppure indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi dati possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta)

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

in relazione all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/16 e smi
(barrare la casella d’interesse)

che non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 c.p.c., per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g)
oppure

che sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444
c.p.c.,, per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g):
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Non devono essere indicate le condanne quando il relativo 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 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del
D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del
medesimo decreto;
oppure

che sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo
decreto:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

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;
che, 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, 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.
Qualora siano state pronunciate condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.c.,
o sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto
nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, l'impresa dovrà dimostrare di essersi dissociata completamente ed effettivamente dalla
condotta penalmente sanzionata.
Data

Firma

______________________________________________________________________________
Alla presente deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto
sottoscrittore o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’art. 35 comma 2 del DPR
445/2000

N.B.
La dichiarazione deve essere resa, ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni, in riferimento ai seguenti soggetti:
• titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
• un socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
• soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
• institori e procuratori generali. Ai sensi del Comunicato Presidente A.N.A.C. 08/11/2017: Presidente del
Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, Amministratori Delegati, Amministratori Delegati anche
se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di
rappresentanza, membri del Collegio Sindacale, membri del Comitato per il controllo di gestione, membri
Consiglio di Gestione, membri consiglio di sorveglianza, Revisori Contabili, membri Organismo di Vigilanza
di cui all’art. 6 D.lgs 231/2001, direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
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ELENCO SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.lgs 50/2016- SOGGETTI CESSATI
Nome e Cognome

Luogo e data di
nascita

C.F.
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Indirizzo di
residenza

Carica ricoperta

