
Modello Allegato B – dichiarazione soggetti in carica (art. 80, DLgs 50/2016) 

 

                                                                                                                                                                   Pagina 1 di 2 

Al COMUNE DI ASSEMINI 

Area Tecnica Servizio Lavori Pubblici 

 

DICHIARAZIONE SOGGETTI IN CARICA 

(art. 80 del D.lgs 50/2016) 

 

OGGETTO: istanza di partecipazione alla procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del d.lgs 50/2016, indetta dal Comune 
di Assemini per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
della sicurezza, misura, contabilità e attività connesse relativo ai lavori di BOULEVARD DEI PAESAGGI, CUP 
B51B17000150005, CIG 76057027D6. 
 

Ai fini  della procedura in oggetto  

il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato a ____________________________________________il________________________ 

codice fiscale________________________________________________________________ 

residente in______________________________ Via_______________________ n. _______ 

 

in qualità di (barrare la casella interessata) 

 □ Titolare (di impresa individuale) 

 □ Socio (di società in nome collettivo) 

 □ Socio accomandatario (di società in accomandita semplice)   

  □ Amministratore munito di poteri di rappresentanza (di altro tipo di società)  

  □ Direttore tecnico (se persona diversa dal legale rappresentante o dai soggetti di cui sopra) 

 □ Socio unico persona fisica  

 □ Socio di maggioranza (di società con meno di quattro soci)   

 

 della Società di Ingegneria  

 Società di Professionisti 

  Consorzio__________________________ 

Con sede legale in ___________________________ Via __________________________________ 

C. Fiscale ____________________________ P.IVA _____________________________________ 

Tel. __________________________________Fax _______________________________________ 

E mail __________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

 

ai sensi degli artt. 38, 46, 47, 75 e 76 del DPR 28/2/2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per false e mendaci 
dichiarazioni dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, nonché dell'eventuale diniego di partecipazione alle gare 
future, sotto la propria personale responsabilità: 

 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80 comma 1 e 2 del Dlgs n. 50/2016; 

 art. 80, comma 5 lett. l, D.Lgs n. 50/2016, (barrare l'ipotesi che interessa): 
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 che, pur in assenza nei propri confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di 
cui all'art. 3 della L. n. 1423/1956 o di una causa ostativa di cui all'art.10 della L. n. 575/1965, essendo stato 
vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 (concussione) e 629 (estorsione) del Codice Penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del D.L. 152/91 convertito in L. n. 203/91, ha denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria, ovvero 
non li ha denunciati poichè in presenza dei casi previsti dall'art. 4, comma 1 della L. n. 689/1981; 

 che, nei propri confronti non è pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della L. 
31/05/1965 n. 575, e non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale 
aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/91 convertito in L. n. 203/91; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

Luogo________________, data______________                                               Timbro e Firma* 

                                                                                                                       _____________________ 

 

 

 
Detta dichiarazione deve essere presentata solo se i seguenti soggetti sono diversi dal firmatario della dichiarazione allegato A: 
- direttore tecnico e tutti i soci, se si tratta di società in nome collettivo; 
- direttore tecnico e tutti i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandata semplice; 
- direttore tecnico e amministratori muniti di rappresentanza, se si tratta di ogni altro tipo di società, compresi i soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 
- direttore tecnico nel caso di impresa individuale, qualora si tratti di soggetto diverso dal titolare dell’impresa stessa; 
 
* N.B.: ogni singolo soggetto deve personalmente riempire e sottoscrivere per proprio conto la dichiarazione (e firmarla digitalmente) 
nonché allegare alla stessa copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità o di un documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell’art. 35, comma 2, D.P.R. n.445/2000 e ss.mm.ii.. 
 
DATA ____________  

FIRMA 

 

 


