MODELLO 2
Al Comune di
Marano Lagunare
Area Affari Generali
Piazza R. Olivotto, 1
33050 MARANO LAGUNARE(UD)

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA RESA EX ART. 80 COMMA 3, AI SENSI
DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000
(da rendere solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non sia assunto la
responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti in
carica ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000)
OGGETTO: Affidamento diretto in MePA previa indagine di mercato formale per
l’affidamento del servizio di gestione del Centro di Aggregazione Giovanile
MARAN – Via Serenissima 3 – Marano Lagunare (UD) – periodo dal 04.9.2017 al
31.12.2019
CIG Z051E93695

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
nato/a il …………………. a …………………………………………………………………………
in qualità di :
socio accomandatario (nel caso di Società in accomandita semplice)
soci con potere di rappresentanza (nel caso di Società in nome collettivo)
membro del C.d.A. con poteri di rappresentanza, di direzione o vigilanza
socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci ovvero ciascun socio in caso di possesso ciascuno del 50% del capitale sociale
amministratore con potere di rappresentanza direzione o controllo/procuratore speciale/institore
direttore tecnico
dell’impresa …………………………………………………………………………………………..
con sede in ……………………………………………………………………………………………
partita I.V.A. …………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 ne 47 del DPR
28 dicembre 2000 n. 445, con la presente

DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità che:
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., alla data di scadenza del termine di partecipazione
non versa in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gare pubbliche d’appalto e di
stipula dei relativi contratti e, in particolare:
a) che nei propri confronti;
non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1
oppure
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma il reato è stato
depenalizzato ovvero è intervenuta la riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la
condanna o la stessa è revocata;
è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati elencati all’art. 80 comma 1 ma la sentenza
definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero ha riconosciuto
l’attenuante della collaborazione come definitiva per la singola fattispecie di reato ¹.
b) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 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.
La presente dichiarazione è sottoscritta in data __________________
FIRMA
________________________________

N.B.
La presente dichiarazione, qualora non autenticata, deve essere corredata da copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste tagliando le
parti di frase che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.
La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 80 comma 3 del D.L.vo
50/2016 e precisamente dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio persona fisica, ovvero dal
socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci se si tratta di altro tipo di società o di
consorzio ovvero da entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale.

