
  

 
 

COMUNITÀ MONTANA 
DEL 

 
 

 

 
ALLEGATO A1 

Spett.le 
Comunità Montana del Monte Acuto 

Via Regione Sarda n. 2 
07020  MONTI (SS) 

 
OGGETTO: Procedura aperta relativa all’appalto dei lavori di “Rigenerazione del 
centro sportivo polivalente ed efficientamento energetico degli impianti” presso 
il Comune di Monti – CIG. 815265039C CUP I61D18000060002 
DICHIARAZIONE DI CIASCUNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 3 
DEL D.LGS. 50/2016, DIVERSI DAL FIRMATARIO DELL'OFFERTA* 
 
Il sottoscritto ..........…………………..….......................... nato a 

...............…………...…………… il ........………..……. e residente a 

......................................................... Via/Piazza ……………………………… n. .........., in 

qualità di ..............……................................................... 

dell'impresa ........................................………...... con sede in 
...................................................... 
 
ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 dello stesso 
Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
DICHIARA 

 
a. □ che nei propri confronti non sono state pronunciate condanne con sentenza 
definitive o emessi decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o sentenze di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 
penale per uno dei reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016; 
ovvero 
□ che nei propri confronti sono state pronunciate condanne definitive o emessi decreti 
penali di condanna divenuti irrevocabili o pronunciate sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei 
reati previsti dal comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), ma il reato é stato depenalizzato, 



  

ovvero é intervenuta la riabilitazione, ovvero é stato dichiarato estinto dopo la 
condanna, ovvero è avvenuta la revoca della condanna medesima, come di seguito 
specificato: 

…………………………………………………………………………………………………… 

b. che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza, di sospensione o di 
divieto previste dall’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e che nei propri confronti non è stato 
accertato un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo 
decreto legislativo; 
c. di essere informato, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

___________________________ 
Luogo e data  
 

_________________________________ 
                                      FIRMA** 

(*) Titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di 
società in nome collettivo; soci accomandatari e 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 e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore 
tecnico e 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, anche con riferimento ai cessati dalla carica nell’anno 
antecedente alla data della presente gara d’appalto; 
(**) La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore in corso di validità.   

  


