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Allegato 2 
 

COMUNE DI ARNARA 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28 

DICEMBRE 2000, N. 445 E SMI ATTESTANTE L’INESISTENZA DELLE CONDIZIONI 
DI CUI ALL’ART.80 DEL DLGS 50/2016 

 
 
In riferimento all'avviso pubblico richiamato per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura di 
importo inferiore a 100.000,00 € inerenti interventi finanziati nell’ambito della “DGR n. 201/2018” 

 
 
Il sottoscritto……………….. (Cognome) ……….. (Nome) Data di nascita ………., Luogo di 

nascita ………. Residente in …………. CAP ………. 

Via ………, Codice Fiscale …………………… - P. IVA ……….. 

in qualità di: 
libero professionista  
socio 
direttore tecnico 
socio accomandatario 
membro del CDA con legale rappresentanza, di direzione, o vigilanza 
soggetto dotato di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo 
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 
soggetto facente parte di un R.T.P. costituito o da costituire 
altro:…………………………………………… 

 

dello Studio …………………………………. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché di 
quanto previsto dall’art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445: 

 
 

DICHIARA 
 
 

1. che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto 
penale di condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'art. 444 del C.P.C. per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c),d), e), f) e g) dell'art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 
ovvero 
che è incorso nelle seguenti condanne: 

 
 

(Vanno indicate tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione) 
 

2. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di 
una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (art. 80 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

3. di non trovarsi nelle condizioni previste art. 80 comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016; 
 

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui è stabilito (art. 80, comma 4 del D. Lgs. n.50/2016); 

 

5. di  non  essersi  reso  colpevole  di  gravi  illeciti  professionali,  nei  confronti  di  questa  stazione 
appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito 



 

Pag. 2 a 2 

viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 
80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

6. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, 
non diversamente risolvibile (art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett. 
c), del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81 (art. 80, comma 5, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 

8. (solo  nel  caso  di  soggetto  deputato  all’espletamento  di  eventuali  incarichi  professionali)  di  essere 
regolarmente iscritto al proprio all’albo/ordine e di essere altresì abilitato alla progettazione di 
edifici ed impianti, alla certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR n. 75/2013 e allo 
svolgimento dell’incarico di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 
dell'opera; 

 

9. di accettare incondizionatamente le prescrizioni, le condizioni, le regole e le modalità contenute 
nell'avviso pubblico finalizzato alla predisposizione dell'elenco. 

 

 
 
Luogo e data  

Firma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: La presente dichiarazione sostitutiva attestante l’inesistenza delle condizioni di cui all’art. 80 del Dlgs 
50/2016 deve essere resa: 

- dal libero professionista associato se diverso dal sottoscrittore della domanda; 
- dal socio o direttore tecnico in caso di Società in nome collettivo 
- dai soci accomandatari e direttore tecnico in caso di Società in accomandita semplice 
- dai professionisti deputati allo svolgimento di eventuali incarichi 

e che, nel caso di altri tipi di società o consorzio: 
- dai membri del CDA con legale rappresentanza, di direzione, o vigilanza 
- dai soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo 
- dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica 
- dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci 


