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          Allegato  3 

 

MODULO PER LA DICHIARAZIONE CUMULATIVA DELL’ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE AI SENSI 
DELL’ART. 80, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. DA PARTE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE/PROCURATORE PER CONTO DEI SOGGETTI DI CUI AL COMMA 3 STESSO DECRETO,  
COME INDIVIDUATI ALLE LETT. C), D), E) DELL’ALLEGATO 2, NON FIRMATARI DELLA DOMANDA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA INDETTA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE A 
SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO  E POZZI GESTITI DALL’ALTO CALORE SERVIZI SpA –

ENERGIZZAZIONE ESERCIZIO IDRICO 2019-2021   CIG 786626573A  

 

 
Io sottoscritto ___________________________________________, nato a __________________, 

il ___________________________, codice fiscale _____________________________________, 

in qualità di (carica sociale), __________________________________ della Società concorrente 

(denominazione e ragione sociale) ________________________________________________________ 

_____________________________ (eventualmente: giusta procura generale/speciale n. _______ 

del ___________________) con sede legale in ____________________________ (___), Via 

____________________________________, n. ____, 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

DICHIARA 

1)    che nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i., come individuati alla lett. c), d) ed e) dell’Allegato 2, 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’art. 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) e comma 
2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 oppure 

       che nei confronti dei soggetti indicati al comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
come individuati alla lett. c), d) ed e) dell’Allegato 2, 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) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (indicare numero – 
data – norma violata – pena applicata): 

 __________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________; 

 (se del caso) 

 Fermo restando quanto previsto ai commi 8 e 9 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i 
soggetti che si trovano in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una 
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pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della 
collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, sono ammessi a provare di 
aver risarcito o di essersi impegnati a risarcire qualunque danno causato dal reato o 
dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti 

     dichiara di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato 
dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti (indicare i 
provvedimenti adottati e allegare idonea documentazione attestante l’adempimento di 
cui sopra): 

 ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2)  di acconsentire al trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento 
del GDPR 679/2016. 

 

ATTENZIONE: L’omessa dichiarazione di una condanna penale, fatte salve le eccezioni di 
cui sopra, costituisce violazione dell’obbligo sancito dall’art. 80, comma 12 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i., con esclusione dalla gara. 
 
________________________ li, ___________________________ 
 

FIRMA DEL SOGGETTO INTERESSATO 

 
 

______________________________________________________________ 
 
 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di 
identità in corso di validità del soggetto firmatario  

 
     


