A PROMOFIRENZE AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE
DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 del DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016 RESA DAL LEGALE
RAPPRESENTANTE PER SÉ E PER GLI ALTRI SOGGETTI
La presente dichiarazione deve essere resa da persona munita del potere di rappresentanza:
dell’operatore economico partecipante alla gara;
di ogni impresa del raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario di concorrenti, del GEIE;
di consorzi di cui alle lettere b) e c) art. 45 comma 2 D.Lgs. 50/2016;
di ogni consorziata per la quale il consorzio concorre;
di ogni impresa ausiliaria in caso di ricorso all’avvalimento;
dell’impresa ausiliaria in caso di concordato preventivo;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
II sottoscritto _______________________________________ nat___ a _________________ il______________
nella sua qualità di_______________________________________________________dell’impresa/società/altro
soggetto___________________________________________________________________________________
con sede legale in ______________________________via/piazza ______________________________________
codice fiscale________________________________________ partita I.V.A. _____________________________,
residente in _______________________________________________________________________________,
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole delle sanzioni
previste dalla legislazione penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti,
DICHIARA
1. RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE, DI CUI ALL’ART. 80: comma 1 dalla lettera a) alla
lettera g); comma 2; comma 4; comma 5 dalla lettera a) alla lettera l); del D. Lgs. N. 50/2016,
CHE I FATTI STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:
in relazione alla propria posizione (indicare, ad es. Legale rappresentante …):

e
in relazione alla posizione dei seguenti soggetti (altri soggetti muniti di legale rappresentanza, direttori tecnici,
procuratori con poteri di firma ecc.)
Nominativo

Data e luogo di
nascita

C.F.

Qualifica
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Residenza (indirizzo completo)

(barrare la casella di interesse)
Ai sensi del comma 1, art. 80, lett. a) – g) del D. Lgs. 50/2016
che nei confronti del sottoscritto e nei confronti dei soggetti sopra elencati 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di
cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis,
353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine
costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o
finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive
modificazioni;
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 24;
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
NEI CONFRONTI DEL SOTTOSCRITTO sono state emesse le sentenze di condanna di cui al comma 1, art. 80, del
D. Lgs. 50/2016 (indicare quali):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________

NEI CONFRONTI DI (riportare i nominativi)
Nominativo

Data e luogo di
nascita

C.F.

Qualifica

Residenza (indirizzo
completo)

sono state emesse le sentenze di condanna di cui al comma 1, art. 80, del D. Lgs. 50/2016 (indicare quali):
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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