
                                     

  

 
 

APPALTO GTT N. 81/2019 

SETTORI ORDINARI 

FORNITURA DI INDUMENTI COSTITUENTI LA MASSA VESTIARIO DEL PERSONALE 

AZIENDALE DI MOVIMENTO, DEPOSITO, OFFICINA, PARCHEGGI E SERVIZI ACCESSORI  

 
Dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 
 
(da rendere, da parte dei soggetti a ciò tenuti e sottoscritta con allegata la copia di un documento 
di identità personale valido, ai sensi degli artt.  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e s.m.i.,) 

 

Io sottoscritto ……………......................................................................................, nato a 

………………………il….………………,codice fiscale…….……….………………………… 

residente a …………………………Via……………………………………………………….. 

in qualità di…………………………………………………………………………….…………. 

dell’impresa………………………………………………………………….…………………. 

con sede in……………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale n…………………………………………………………………………...... 

con partita IVA n………………………………………………………………………………… 
 
Consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 
dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al 
fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti. 
 

DICHIARO 
 
di non trovarmi nelle seguenti condizioni prescritte dall’art. 80 comma 1 e 2 del D.Lgs.  50/2016, 
ed in particolare che: 
 
1. □ non sussiste, a mio carico una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 
comma 4 del medesimo decreto. 

2. (crocettare la parte che si intende dichiarare) 
 

□ non ho riportato sentenze di condanna passate in giudicato, non sono stati emessi nei miei 
confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale; 

oppure 

□ ho riportato le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, ovvero sono stati emessi nei 
miei confronti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale 

 

 

 
 



 a)  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
b) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
c) 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
DATA        FIRMA 
 
_______________     _________________________________ 
 
 


