
ALLEGATO 3/BIS

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI  SENSI  DEGLI  ARTT.  46  E 47 DPR N.  445/2000  E  S.M. I.  ALLEGATA ALL’ISTANZA DI
PARTECIPAZIONE  PER  PROCEDURA APERTA  PER  L’AFFIDAMEN TO  DEL  SERVIZIO  DI
FRONT  E  BACK  OFFICE  E  DI  SUPPORTO  ALLE  ATTIVITA’  AM MINISTRATIVE  ED
ORGANIZZATIVE DELL’AUTOMOBILE CLUB SIRACUSA
CIG. N. 7570075F7F

MODULO PER DICHIARAZIONI  DI  IDONEITÀ’  MORALE DA COM PILARSI  DA PARTE DEI
SEGUENTI SOGGETTI NON FIRMATARI DELL’OFFERTA:
A) titolare o direttore tecnico , se si tratta di impresa individuale ; di un socio o del direttore
tecnico , se si  tratta di società in nome collettivo ; dei  soci accomandatari  o del  direttore
tecnico,  se  si  tratta  di  società  in  accomandita  semplice ;  dei  membri  del  consiglio  di
amministrazione  cui  sia  stata conferita la legale rappresentanza iv i  compresi  institori  e
procuratori generali, dei membri degli organi con p oteri di direzione o di vigilanza o dei
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di dir ezione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico  persona fisica, ovvero del  socio di maggioranza  in caso di società con
meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di  società o consorzio
B) soggetti cessati dalla carica nell'anno antecede nte la data di pubblicazione del bando di
gara .

Il sottoscritto                       nato a                  il                  in qualita’ di (carica sociale)                        della
societa’ (denominazione e ragione sociale) 

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative  sanzioni  penali  di  cui  all’art.76  del  D.P.R.  445/2000,  nonché  delle  conseguenze
amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai
sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualita’ riportati nei success ivi paragrafi
corrispondono a verita’

Normativa di riferimento – D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 -  “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”

 che, ai sensi del comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nei propri confronti non è stata
emessa  alcuna  condanna con  sentenza  definitiva  o  decreto  penale  di  condanna  divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice
di procedura penale per uno dei reati di cui alle lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g);

 di  non incorrere nella causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.,  ossia  non  sussistenza  delle  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto  previste
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto



oppure

  di  incorrere  nella causa di esclusione di cui comma 1 dell’art. 80 del dlgs 50/2016 per aver
subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di  condanna divenuto irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale per uno dei reati di cui alle lett. a), b), b-bis), c), d), e), f), g):

ai sensi dell’art               c.p.p. nell’anno                 e di aver     (indicare se patteggiato, estinto, o altro)
 di  incorrere nella  causa di  esclusione di  cui  comma 2  dell’art.  80  del  dlgs  50/2016,  ossia

sussistenza delle  cause di  decadenza,  di  sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  o  di  un  tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  di  cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per: 

 (luogo e data)

       

         firma 

------------------------------------------------------------------
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