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                                                                                                       MODELLO “2”  

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016                
 
 
GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA  MEPA -  RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

COMUNALE  

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a  __________________________ il _______________ cod. fisc. _______________________ 

residente a ______________________________________________________________________________ 

in Via ____________________________________________________ n. __________ c.a.p. ____________ 

in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante): 

  Procuratore/institore   Socio    Direttore Tecnico    Amm.re con poteri di rappresentanza 

  Altro (specificare):____________________________________________________________________ 

  In carica   Cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara 

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________________________ 

in Via ________________________________________________ n. ___________ c.a.p. _______________ 

codice fiscale ______________________________ P. IVA ______________________________ 

telefono __________________________________ Telefax ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

Assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,                                             

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e, più precisamente: 

 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 4) di non 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 seguenti reati: 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
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 4.1) lettera a): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater 
del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, 
quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

 4.2) lettera b): delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 
321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile; 

 4.3) lettera c): frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari 
delle Comunità europee;  

 4.4 lettera d): delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 
di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

 4.5 lettera e): delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di 
proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto 
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  

 4.6 lettera f): sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

 4.7) lettera g): ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 5) di 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 il reato di cui all’art. 80, comma 1 – lettera/e ________________________, del D.Lgs. n. 50/2016 ma la 
sentenza ha imposto una pena detentiva  non superiore a diciotto mesi, ovvero ha riconosciuto 
l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato ed il sottoscritto ha 
risarcito o si è 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, come risulta dalla seguente documentazione: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________.  

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75, del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 

dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene 

resa la presente dichiarazione. 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=42113&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25510&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=25510&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=96060&stato=lext
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Luogo e data, ___________       Firma del dichiarante 

 

        _____________________________ 

*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente e deve essere resa da tutti i soggetti di cui 
all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. 
N.B.: Nel caso in cui il soggetto dichiarante non disponga dello strumento della firma digitale, dovrà allegare 

alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di validità. 

 

 


