
ALLEGATO C) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 80 D.LGS. N. 50/2016 E SMI 
 

Istruzioni per la compilazione: Barrare con una X il quadrato corrispondente alla dichiarazione che si 
intende rendere. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di escludere dalla manifestazione di interesse i soggetti che a 
proprio insindacabile giudizio abbiano riportato condanne penali che ne incidano la moralità 
professionale o siano relative a delitti finanziari. Saranno automaticamente motivo di esclusione le 
condanne a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati per reati contro la Pubblica 
Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio o che comportino incapaci tà di 
contrattare con la P.A. 
  
 
 

Avvertenze: 
1) La dichiarazione deve essere resa singolarmente da ciascuno dei seguenti soggetti: dal singolo libero 
professionista se trattasi di impresa individuale; da tutti i soci se trattasi da professionisti associati; dal legale 
rappresentante e dal direttore tecnico se trattasi di società di professionisti (compilare una scheda per 
ciascun soggetto). 
2) alla dichiarazione deve essere allegata copia fronte retro di un documento di riconoscimento, in corso 
di validità, del sottoscrittore. 

 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a __________________________________ il __________________ residente nel Comune  

di ______________________________ cap. _____________ Prov. __________ via ____________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’Impresa (nome/ragione sociale) __________________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

Partita Iva _______________________________________________________________________________ 

con sede legale in ______________________________ cap. ____________ Prov. _____________________ 

via _____________________________ tel. _________________________ fax ________________________ 

e-mail______________________________________ pec _________________________________________ 

e con domicilio __________________________________________cap. _____________ Prov. ___________ 

Via _______________________________ tel. ______________________ fax _________________________ 

e-mail _____________________________________ pec _________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000; 

DICHIARA 
A) ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e smi, che nei propri confronti non è pendente un procedimento 
per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs n. 159/2011 o di una delle 
cause ostative previste dall’art. 67 del D. Lgs n. 159/2011; 
 



B) ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e smi : 
 che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
comunità che incidono sulla moralità professionale, per uno o più reati di partecipazione ad 
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, finanziari; 

oppure 
 di aver subito le seguenti sentenze definitive di condanna passate in giudicato, ovvero le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p., 
ovvero di essere destinatario dei seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili 
(riportare integralmente le condanne risultanti dal proprio certificato del casellario giudiziale 
anagrafico storico – il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato 
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 
dichiarato estinto dopo la- condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 
C) : 

 che nei propri confronti non ricorrono le circostanze richiamate al comma 1, lettere da a) a g) art. 80 
D.Lgs 50/2016 e smi; 
 

o p p u r e  
 

 che, pur essendo stati vittime 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, risultino 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.  

 
D)  Dichiara, infine : 

 di possedere specifiche capacità e requisiti professionali abilitanti ex art. 32 D.lgs 81/2008 e smi, con 
relativi aggiornamenti previsti per legge, per lo svolgimento del ruolo e dei compiti di RSPP; 

 
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive. 
 
Data, ________________  
 

   Firma per esteso del dichiarante 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 

N.B. La presente dichiarazione, debitamente sottoscritta, dovrà essere acquisita unitamente a copia di 
documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità. 
 


