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Allegato C) 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, ED ESECUZIONE DEI 
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON ANNESSA 
GESTIONE ORDINARIA, PROGRAMMATA E STRAORDINARIA, NEL 
COMUNE DI USINI 

 

CUP B31C19000220005             CIG 9039586659 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
(da compilare da parte di OGNI SOGGETTO elencato nell’allegato B, con esclusione del soggetto che 
ha compilato l’Allegato A) 

Il Sottoscritto __________________________________________________________________ 

C.F. n°___________________________________ nato a _______________________________ 

Il__________________________ e residente a _________________________ C.A.P. ________ 

in Via/P.zza ___________________________________________________n° ______________ 

tel._______________________fax _________________  e-mail__________________________ 

PEC _____________________________________in qualità di 

 direttore tecnico 
 socio di S.n.c.  
 socio accomandatario di S.a.s. 
 socio di maggioranza con meno di 4 soci in società diverse dalla S.n.c. e dalla S.a.s.  
 socio unico persona fisica società diverse dalla S.n.c. e dalla S.a.s.  
 amministratore munito di poteri di rappresentanza 
 procuratore  
 institore 
 membro del consiglio di amministrazione o altro soggetto munito di potere di controllo 
 socio di S.n.c. o socio accomandatario di S.a.s. cessato dalla carica nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando 
 socio di maggioranza con meno di 4 soci in società diverse dalla S.n.c. e dalla S.a.s. cessato 

dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
 socio unico persona fisica società diverse dalla S.n.c. e dalla S.a.s. cessato dalla carica 

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
 direttore tecnico cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  
 amministratore munito di poteri di rappresentanza cessato dalla carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando 
 procuratore cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando  
 institore cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
 membro del consiglio di amministrazione o altro soggetto munito di potere di controllo cessato 
    dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
 



 
 

 
 

 
COMUNE DI USINI (SS) 

 

dell'operatore economico ________________________________, con sede legale a 

_______________________________ Pr._________, Via ______________________________ 

n° ________C.F./P.IVA ______________________________, tel. _______________________ 

fax ________________________, e-mail _________________________________________, 

PEC _________________________________________________;  

 

ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000 in 

caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

1. Di non aver commesso i reati di cui all’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g) 
del D.Lgs. 50/2016, in particolare: 

 

 che nei propri confronti non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, per reati di cui all’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Oppure 

 

 che nei propri confronti sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna 
passate in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, 
ovvero le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 80 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016, ma il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, 
ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna, ovvero è avvenuta la revoca della 
condanna medesima, come di seguito specificato: 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

2. Che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di divieto 
previste dall’art. 67 del D.Lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato accertato un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto 
legislativo;  

3. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Data ______________________ 
IL DICHIARANTE 

_____________________ 

ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 


