
Modulo B  – Autodichiarazione art. 80 c. 3 D.Lgs. 50/2016 

Pag. 1/2 

 

Al 

CONSORZIO DEI COMUNI DEL BACINO SALERNO 2 

 
 

OGGETTO: Dichiarazione resa dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e dai 

procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione 

amministrativa e/o dell’offerta per la GARA TELEMATICA CON PROCEDURA APERTA 

TRAMITE SISTEMA MEPA (RDO) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE 

PRESSO I SITI DI COMPETENZA DEL CONSORZIO DI BACINO SA2. C.I.G. n. 7102036183. 

 

 

Il sottoscritto  ……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

nato il ………………………………… a ……………………………………………………..............................................................  

codice fiscale ……………………………..………………............ in qualità di ……………………………………………………… 

dell’impresa …………………………………………………………………………………………………………………….... con sede legale 

in …………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 

con codice fiscale n.   ………………………………………………………… con partita IVA n ……………………………………………..  

con la presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

DICHIARA 

a) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 27 

dicembre 1956, n. 1423;  

***** 

b) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione 

della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente; 

***** 

c) che non è stata applicata dall’organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 

27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i., nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera b), del D. 

Lgs 12.04.2006, n. 163, misure che conseguono all’annotazione – negli appositi registri presso le segreterie delle 

procure della Repubblica e presso le cancellerie dei tribunali – della richiesta del relativo procedimento, la quale 

era stata inserita come informazione nel casellario informatico; 

***** 

d) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423; 

***** 

e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato 
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per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali 

definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; 

Oppure 

e) che è venuta meno – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs 

12.04.2006, n. 163 condannati con sentenza definitiva per uno dei reati su richiamati  l’incapacità a 

contrarre con la pubblica amministrazione a causa della concessione del provvedimento di riabilitazione; 

Oppure 

e ) che è stato applicato – nei confronti dei soggetti richiamati dall’art. 38, comma 1, lettera c), del D. Lgs 

12.04.2006, n. 163  condannati con sentenza definitiva, oppure di applicazione della pena su richiesta per 

reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale del concorrente – l’articolo 178 del codice penale 

riguardante la riabilitazione, oppure l’articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale riguardante 

l’estinzione del reato. 

***** 

 
(firma leggibile) 

 

__________________________ 

 

- Allegato : documento di identità del sottoscrittore. 

 


