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MODELLO (2) 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (ART. 80, COMMI 1 E 2, DEL D. LGS n. 50/2016) 
 

Oggetto della gara: PROCEDURA APERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SERVIZIO DI AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI 

RACCOLTI IN MANIERA DIFFERENZIATA DEL COMUNE DI CISTERNA DI LATINA 
 
CIG 8205629B41 

 
  

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

nato a  …………………………………. il …………..……… cod. fiscale ………..….....………………….…. 

residente a ………………………………………...…………………………………………………………………… 

in Via ……………………………………...………………………..…………… n. …..…… c.a.p. …..….…………  

in qualità di 

 legale rappresentante/titolare 

 vicepresidente 

 socio di S.n.c. 

 Accomandatario di S.a.s. 

 Amministratore munito di poteri di rappresentanza 

Membro del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza; 

 soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo 

 socio unico persona fisica 

 institore munito di poteri di rappresentanza 

 socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro 

 procuratore munito di poteri di rappresentanza 

 direttore tecnico 

 Altro______________________________________________ 
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DICHIARA 

 che nei propri confronti non è stata emessa 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 reati previsti all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), del 

D. Lgs. n. 50/2016; 

oppure 

 che nei propri confronti sono stati pronunciati i seguenti: sentenza/e definitiva di condanna, decreto/i 

penale/i di condanna divenuto/i irrevocabile/i, oppure sentenza/e di applicazione della pena su richiesta delle 

parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti all’art. 80, comma 1, 

lett. a), b), b bis), c), d), e), f), g), del D. Lgs. n. 50/2016 (indicare numero – data – norma violata – pena 

applicata): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________; 

 che nei propri confronti non sussistono (ai sensi del comma 2, art. 80, D.Lgs. 50/16) 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. Resta fermo quanto 

previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, 

con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo 

altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della relativa 

normativa interna, di cui al D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene 

resa. 

 

Luogo _________________Data______________ FIRMA____ 


