
 

All. Dichiarazione ex art. 80 comma 3 

D. Lgs. 50/2016 

 

CONSORZIO PROGETTO SOLIDARIETA’ 

Via 1° Maggio 22 

46030 San Giorgio di Mantova MN 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, EX ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D. LGS. 50/2016, DA 

ESPLETARSI MEDIANTE PIATTAFORMA SINTEL, DI ARCA REGIONE LOMBARDIA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI VALUTAZIONE IMMOBILE PER RILASCIO PARERE CONGRUITÀ ACQUISTO 

CIG: ZC7250AF40 

 

Modulo per Dichiarazioni di idoneità morale da compilarsi da parte dei seguenti soggetti non firmatari 
dell’offerta, così come definiti dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 IL SOTTOSCRITTO _______________________________________________________________________ 

NATO A ________________________________________ IL ______________________________________ 

CODICE FISCALE______________________________________________ RESIDENTE  A ________________ 

_________________________________________________________________________________ 

IN QUALITÀ DI (carica sociale) __________________________________________________________ 

DELLA SOCIETÀ (denominazione e ragione sociale)__________________________________________   

__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA, 

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 

sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza 

dai benefici conseguiti al provvedimento emanato,  

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

CHE I FATTI, STATI E QUALITÀ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITÀ 

 

 Normativa di riferimento: D.Lgs.50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” 

 che nei propri confronti non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 



 di aver subito condanne relativamente a : 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’art._____ del C.P.P. nell’anno________ e di aver _______________________________  

_________________ _______________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________ 

(indicare se patteggiato, estinto, o altro)  

ATTENZIONE: la dichiarazione sostitutiva dovrà indicare tutte le condanne penali riportate, ivi 

comprese quelle per le quali il dichiarante abbia beneficiato della non menzione (art. 80, commi 1 e 

3 d.lgs.50/2016) ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la 

riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della 

condanna medesima..  

 che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’ art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione 

mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;  

 di non incorrere nei motivi di esclusione di cui alla lettera l), comma 5, art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

 

 

 

Timbro della società e firma del soggetto interessato 

 

 ________________________________________________________  

 

 

 

 

 

Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto 

firmatario (carta d’Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto). 


