Modello 1B soggetti in carica

Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 per l’attestazione del possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il modulo contiene restrizioni alla modifica. E’ possibile inserire i dati esclusivamente negli spazi consentiti e non sono
ammesse modifiche che alterino il contenuto delle dichiarazioni. Dopo aver concluso la compilazione, salvare il modulo in
formato .pdf, sottoscriverlo con firma digitale e allegarlo nel corrispondente parametro.
Per effetto dell’apposizione della firma digitale non è necessario allegare un documento di identità del sottoscrittore.
Il presente Modello sarà considerato conforme solo se risulta essere un pdf generato informaticamente. Non verrà accettata la
scansione del presente modello recante sigle, timbrature o firme autografe.

Il sottoscritto

nome e cognome.

Codice Fiscale

inserire il codice fiscale.

in qualità di

indicare la carica ricoperta

dell’operatore economico

indicare la ragione sociale.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la
propria responsabilità civile e penale,
DICHIARA
Che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l) del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i. e in particolare:
-

non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure con sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice
di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g);

-

non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D. Lgs.
159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 comma 4 del medesimo decreto;

-

non sussistono i presupposti per l’applicazione della circostanza ostativa di cui all’art. 80 comma 5
lettera l) del D. Lgs. 50/2016.
Dichiarazione eventuale:1

 il sottoscritto dichiara che sussiste una causa esimente ai sensi dell’art. 80, comma 7 del D.Lgs. 50/2016
e pertanto viene allegato, al corrispondente parametro denominato “DOCUMENTAZIONE ART.80 C.7
D.LGS.50/16”, apposita documentazione integrativa in cui si descrive la causa esimente e le prove a suo
sostegno, la copia della sentenza e la documentazione ritenuta idonea al fine di consentire alla Stazione
Appaltante la valutazione di cui all’art. 80, comma 8 del D. Lgs. 50/2016.

1

La presente dichiarazione va selezionata solo se ricorre il caso.
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