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Allegato B)  
 

 
 

SPETTABILE  
CENTRALE DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI BARGE E CAVOUR 
C/O COMUNE DI BARGE 
piazza Garibaldi 11 
12032 BARGE (CN) 

 

DICHIARAZIONE DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1 E COMMA 5 LETT. L) D. LGS. 50/2016 
RELATIVA ALLA PROCEDURA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) 

D.LGS. 50/2016 PER L’AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRADE 
COMUNALI NEL COMUNE DI BARGE. CUP: D87H17000120004  CIG: 70565419D7 

 

 

 

Il sottoscritto ….………………………………………………………………………………………………… 

nato a………………….….. il……………………………………….………………………………………….. 

residente in ……………………………………………………………………………………………………..  

via/piazza………………………………………………………………………………………………………… 

in qualità di1…………………………………… ……………………………………………………………….. 

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

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

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

con partita IVA n………………………………….………………….…………………………………………. 

N° telefonico dell’Impresa ……………………….………………….…………………………………………. 

N° di fax dell’Impresa ………………..………….………………….…………………………………………. 

Indirizzo di PEC………………………………….………………….…………………………………………. 

 
 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

DICHIARA E ATTESTA 
 

 
1. (barrare la casella che interessa) 

 di non aver subito alcuna sentenza di condanna  definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

                                            
1
  Precisare la carica sociale. 
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dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all’art. 80 
comma 1 lettere da a) a g) D.Lgs. 50/2016, 

 ovvero 
 di aver subito le seguenti sentenze passate in giudicato, decreti penali divenuti irrevocabili o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. (barrare la casella che interessa) 
 di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 

 
ovvero 

 
 di  essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e di non avere omesso la denuncia dei fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

 

 

________________ lì _________ 
 
 
 

Firma del titolare / legale rappresentante / institore 
/procuratore 

Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 38, 

c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. la presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti elencati all’art. 80 comma 3 
D.Lgs. 50/2016  (titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o  direttore tecnico, se si 
tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 
semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 
di vigilanza o  soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o  socio 
unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 
tipo di società o consorzio, nonché soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della 
lettera invito) 


