Spett.le InnovaCamera
Via de’ Burrò, 147
00186 – ROMA

Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) circa
l’insussistenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 D.Lgs. 50/2016
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………….........................
nato/a a ……………………………………………….. Prov. …...........................(……) il ..…./..…./……
in qualità di(barrare la casella che interessa):
□ titolare e/o legale rappresentante
□ procuratore, giusta procura generale/speciale in data__________________________a rogito del notaio
___________________________________rep. n_______________che si allega in originale o in copia
conforme .
dell’Impresa ……………………………………………………………………………….............................
con sede in
(CITTÀ)…………………………...…………………………………………………………………................
Via/P.zza ………………………………………………………………………………C.A.P. ………………
Telefono ……………………………………………………….
PEC…………………………………………………………….
Codice Fiscale n. ………..…..…………………………………
Partita IVA n. ……………………………………….................
consapevole delle conseguenze civili e penali previste per il caso di dichiarazione mendace e/o formazione
od uso di atti falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445
DICHIARA
1. l'insussistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta i sensi dell’art. 444 del Codice di
Procedura Penale, anche riferita ad un subappaltatore, per reati elencati all’art. 80 comma 1 lettere a),
b), c), d), e), f), g), D.Lgs 50/2016;
2. l’insussistenza di 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 (art. 80 comma 2 del D. Lgs. 50/2016);.
3. di non incorrere nei divieti di cui all’art. 80 comma 5 lett. L) del D. Lgs. 50/2016;
Le dichiarazioni di cui ai punti 1 e 3 devono essere rese dai soggetti espressamente indicati all’art. 80,
comma 3 del d.lgs. n. 50/2016;
- dal titolare e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di impresa individuale);
- dai soci e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in nome collettivo);
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- dai soci accomandatari e dal direttore tecnico, ove presente (se si tratta di società in accomandita
semplice);
- dei membri del consiglio di amministrazione cui si a 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, ove presente, dal socio unico persona fisica ovvero dal socio di maggioranza
persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci (se si tratta di altro tipo di società, rispetto a
quelle sopra indicate, o consorzio).
Relativamente ai soggetti dianzi indicati, dovranno essere di seguito indicati i nominativi e i relativi
dati anagrafici.
Le dichiarazioni relative al precedente punto 2 dovranno essere rese dai soggetti di cui all’art. 85, del
D.lgs. n. 159/2011.
Le relative dichiarazioni, se non rese direttamente dai soggetti cessati, potranno essere rese – per
quanto di conoscenza – dal legale rappresentante.
Devono essere indicate tutte le sentenze/decreti di condanna, anche quelle riportanti il beneficio della
non menzione, salvo il caso in cui il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice
dell’esecuzione, ovvero in caso di revoca della condanna. Solo per questi casi non è necessario,
pertanto, effettuarne la dichiarazione.

Cognome e nome

nato a

in data

indirizzo completo di
residenza

Codice Fiscale

carica ricoperta

4. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
l’operatore economico;
Indicare l’Ufficio/sede dell’Agenzia delle Entrate a cui rivolgersi ai fini della verifica:
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________;
5. (*nel caso di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;
6. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito l’operatore
economico;
7. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

2

8. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta di concordato preventivo, salvo il caso di
concordato con continuità aziendale, o nei casi previsti dall’art. 80 comma 5 lettera b) del D.Lgs
50/2016;
9. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali come illustrati dall’art. 80 comma 5 lettera c)
10. di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse descritte dall’art. 80 comma 5 lettera d) e e) del
D.Lgs.50/2016;
11. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
231/2001 o ad altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con al Pubblica Amministrazione,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
12. che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture (oggi ANAC) ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 80
comma 5 lett. g) del D. Lgs. 50/2016;
13. di non avere a proprio carico, nell’anno antecedente all’avvio della presente procedura, accertamenti
definitivi per la violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge n. 55/90 e,
comunque, di avere rimosso ogni violazione nel caso di eventuali accertamenti definitivi precedenti
all’ultimo anno;
14. di non trovarsi rispetto ad alcuno dei partecipanti alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale;
In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.136/2010, il sottoscritto indica inoltre gli estremi
identificativi del conto corrente sul quale dovranno essere eseguite le transazioni relative al contratto di
servizio/fornitura che verrà stipulato con codesta Azienda, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operarvi e si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione
collegata ad eventuali variazioni nei dati indicati.
CODICE IBAN:
DENOMINAZIONE BANCA O POSTE ITALIANE SPA:
FILIALE DI:
PERSONE DELEGATE AD OPERARE SUL SUDDETTO CONTO CORRENTE:
NOME e COGNOME
CODICE FISCALE

Alla presente domanda allega:
Fotocopia del documento d’identità (timbro e firma).

Luogo e data __________________________
Il Legale Rappresentante
__________________________
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