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Allegato 2 al disciplinare di gara 

 

Qualora non già rese nei loro confronti dal legale rappresentante, le presenti dichiarazioni 

vanno presentate da tutti gli ulteriori soggetti indicati dall’art. 80, comma 3, D.lgs. n° 
50/2016 e ss.mm.ii.  

 
 Spett. 

STAZIONE APPALTANTE DEL  COMUNE 

DI ANCONA 

Largo XXIV Maggio n.1 - 60100 - ANCONA  

 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI 

ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA PROGETTAZIONE 

DEFINITIVA,  ESECUTIVA  e COORDINAMENTO  DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI ESECUZIONE E PROGETTAZIONE PER LA 

REALIZZAZIONEDI UN AUTOSTAZIONE TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE – COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO EX FORNACE 

VERROCCHIO – autodichiarazione dei requisiti di ordine generale. 

CIG:7187535D81 CUP:E33G16048740007  
 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, 

nato/a _______________________________(_________) il _________________________, 

residente a ___________________________________________ (_____) – c.a.p. _________, 

in Via _____________________________________________________ n° ________,  codice 

fiscale ______________________________ - Partita IVA: ___________________________ 

in qualità di _______________________________________ dell’operatore economico  

___________________________________________________________ con sede/studio  in 

____________________________ (___) – c.a.p. _______Via _________________________ 

n° _____ codice fiscale _______________________________  partita I.V.A. 

_______________________  

 
- ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti 

falsi e/o uso degli stessi; 

- consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione 

questa Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è stata rilasciata, 
 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità (depennare le parti che NON interessano) 

 

(per tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 D.lgs. 50/2016 in carica) 

 

• Che nei propri confronti   NON è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 
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su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. (ivi incluse le  condanne per le quali si sia 

beneficiato della non menzione o della sospensione della pena); 

Oppure (barrare e completare la casella che interessa) 
Che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. o sentenze di condanna per le quali si sia 
beneficiato della non menzione o della sospensione della pena come di seguito indicate: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

•  (Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 

D.lgs.50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena 

detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione 

come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 art. 80 D.lgs. 50/2016) Di aver 

risarcito o di essersi 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 da documentazione probatoria 

allegata alla presente dichiarazione;  

 

• che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto 

previste dall'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n° 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

• che il sottoscritto non si trova nella condizione che, pur essendo 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, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

(per tutti i soggetti indicati dall’art. 80, comma 3 D.lgs. 50/2016 cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara) 

 

• che nei propri confronti   NON è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna definitiva 

o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. (ivi incluse le  condanne per le quali si sia 
beneficiato della non menzione o della sospensione della pena); 

Oppure (barrare e completare la casella che interessa) 

che nei propri confronti sono state pronunciate sentenze di condanna definitiva o decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’articolo 444 del c.p.p. o sentenze di condanna per le quali si sia 
beneficiato della non menzione o della sospensione della pena come di seguito indicate: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

• (Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, art. 80 D.lgs.50/2016, 

limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per 

le singole fattispecie di reato, o al comma 5 art. 80 D.lgs. 50/2016) Di aver risarcito o di essersi 

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 da documentazione probatoria allegata alla 

presente dichiarazione;  

Luogo, lì ___________ 

  ( Firma con allegata copia fotostatica di documento di identità) 

   

     ___________________________________________________ 


