Modello fac-simile / Capo 4, lett. D) disciplinare di gara
Si informa che il trattamento dei dati personali forniti avverrà nel pieno rispetto di quanto
previsto dal D.lgs. 196/2003.
Gara ad evidenza pubblica relativa all’affidamento dei lavori di ampliamento del parcheggio a
pagamento “P2” dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a
nato/a a
residente/domiciliato/a
via

il
a

in
n°
in qualità di
i
dell’operatore economico/ dell ’impresa
subappaltatrice indicata dall’operatore economico, ai sensi dell’art. 105, comma 6, D.lgs.
50/2016
consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione
di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità (ai sensi dell’art. 76, D.P.R.
445/2000) e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto
della presente dichiarazione la scrivente impresa decadrà dai benefici per i quali la
stessa è rilasciata (ai sensi dell’art. 75, D.P.R. 445/2000),
dichiara
(in assenza di sentenze)
 che nei propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato
e/o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi
comprese quelle che beneficiano della non menzione
(in presenza di sentenze)1
 tutte le sentenze di condanna passate in giudicato e/o decreti penali di condanna
divenuti irrevocabili e/o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, ivi comprese quelle che beneficiano
1

I concorrenti sono tenuti a specificare la norma penale violata, la sanzione inflitta e la data della sentenza.
Si ricorda che sarà disposta l’esclusione solo in caso di sussistenza dei reati indicati all’art. 80, comma 1, D.lgs. 50/20.

1

della non menzione (con esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e delle
condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione)2:

2

Limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, il
concorrente, al fine di evitare l’esclusione, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire
qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico,
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

2

lì,
(luogo e data)
IL DICHIARANTE

(Firma per esteso)

N.B. Allegare alla presente copia fotostatica di un documento di identità o di
equipollente documento di riconoscimento del firmatario.

i La presente dichiarazione sostitutiva di certificazione resa, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, dovrà essere

presentata:
 per le imprese individuali, dal/i titolare/i e dal direttore/i tecnico/i;
 per le società in nome collettivo, dal/i socio/i e dal/i direttore/i tecnico/i;
 per le società in accomandita semplice, dai soci accomandatari e dal/i direttore/i tecnico/i;
 per altro tipo di società o consorzio, o altro soggetto di diversa natura giuridica, da: il/i membro/i del consiglio
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza; membro/i del collegio sindacale (sindaci
effettivi e sindaci supplenti) o organi equivalenti o equipollenti; organo di vigilanza di cui al D.lgs. 231/2001;
membro/i del consiglio di sorveglianza; membro/i del consiglio di direzione; soggetti muniti di poteri di
rappresentanza (compresi il/i procuratore/i generale/i e/o speciale/i comunicato/i al registro delle imprese e
risultanti dalle visure camerali e in ogni caso il/i procuratore/i speciale/i se firmatario/i dei documenti di
gara); soggetti muniti di potere di direzione e/o di controllo; direttore/i tecnico/i; socio unico, se persona fisica
o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se persona fisica.
Si precisa che ai fini della presente procedura l'espressione “socio di maggioranza” si intende riferita, oltre che al
socio titolare di più del 50% del capitale sociale, anche ai due soci titolari ciascuno del 50% del capitale o, se i soci
sono tre, al socio titolare del 50% del capitale sociale.

S i precisa che il titolare o il legale rappresentante dell’ impresa potrà presentare, assumendosene piena e
diretta responsabilità, una dichiarazione resa ai sensi dell’ art. 4 7 , D. P. R. 445 /2000, in cui dichiari e
indichi, ov e sia a pie n a e diretta conoscenza dei fatti o atti dichiarati, le informazioni sopra riportate – per i
fi n i d i c u i all ’art. 80 , comma 1 , D. lg s. 50 /2 01 6 – corredata dai dati anagrafici dei soggetti tenuti a
presentare tali informazioni.
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