
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMPROVANTE L’ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI ESCLUSIONE A 

CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 80 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________nato/a a ______________________________ il 

____________________________, C.F. ______________________, in qualità di legale rappresentante/ 

titolare/ amministratore delegato/ della società ______________________________________________, 

con sede in ______________________________via _______________________________ ______________, 

P.IVA ______________________, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini della 

procedura di affidamento dell’incarico di _____________________________________________________ 

richiesta preventivo del _______________ 

DICHIARA 

L’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura previste dall’art. 80 del d.lgs. n. 

50/2016, ed in particolare: 

A) Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) del d.lgs. 

n. 50/2016; 

B) Che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 83, comma 4 del medesimo decreto; 

C) Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

D) Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del d.lgs. 50/2016; 

E) Di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali; 

F) Che la partecipazione alla procedura non determina una situazione di conflitto di interesse; 

G) Che non vi è stato un precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura che provochi 

una distorsione della concorrenza; 

H) Che non è stata applicata la sanzione interdittiva dei cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs. 

08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/2008; 



I) Che il/la sottoscritto/a non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati 

ai sensi dell’art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 

1991 n. 203. 

 

Dichiara inoltre 

 

- Di essere iscritto/a al Collegio/Albo professionale dei ______________________________ in 

____________________ 

 

- Di non essere iscritto/a a Collegi/Albi professionali 

  

- Di essere a tutt’oggi in regola con gli obblighi contributivi e con gli adempimenti previdenziali 

ed assicurativi previsti per legge. 

 

Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

 

Luogo e data ______________________ 

Firma __________________________ 

 

All.to documento di identità 

 

 

 

 


