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Servizio LLPP ed Ecologia 

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMAZIONE DELL’ELENCO DI PROFESSIONISTI 
DA INVITARE ALLE SUCCESSIVE PROCEDURE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICO-
PROFESSIONALI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI – EDIFICI VARI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO DI NOTORIETA’  
di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 

(art. 46 e 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 
Il Sottoscritto                                                                                                                         
in qualità di                                                                                                                         
della ditta                                                                                                                           
con sede legale in                                                                        prov. (     ) cap.                  
Via/P.zza                                                                                                     ______________ 
sede operativa in                                                                        prov. (     ) cap.                  
Via/P.zza                                                                                                _______________     
codice fiscale                                                - partiva IVA                                                   _ 

(per invio comunicazioni) 
 

sotto la propria responsabilità,  
consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni 
mendaci 

DICHIARA (barrare la voce che ricorre) 

 (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 
 

� di non aver subito condanne 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 indicati all’articolo 80 comma 1 del d.lgs. 
50/2016; 

 
oppure 

 
� di essere stato condannato per un reato che è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la 

riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in 
caso di revoca della condanna medesima. 

 
 che non sussistono 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; 
 

 (contrassegnare la situazione che si vuole dichiarare) 
 

� che il sottoscritto, 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, ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria; 
oppure 
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� che il sottoscritto, 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 ha denunciato tali fatti 
all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 
 che, ai sensi dell’articolo 80, comma 3 del d.lgs. 50/2016, nell’anno antecedente la pubblicazione 

del bando di gara:  

 - non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società; 

 - sono cessati dalla carica i soggetti, aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la 
società di seguito elencati:  

Cognome e nome nato a in data carica ricoperta fino alla data del 

     

     

 che, essendo stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato o stato 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti cessati come 
risultante dalla dichiarazione autonomamente presentata dallo stesso: 

 - il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

  
  
  

 - ed è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’articolo 178 del codice penale;  
 che essendo stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dei soggetti cessati come risultante 
dalla dichiarazione autonomamente presentata dallo stesso: 

   il concorrente ha adottato i seguenti atti o misure di completa dissociazione dalla 
condotta penalmente sanzionata: 

    
   

  è intervenuta l’estinzione del reato e dei suoi effetti ai sensi dell’articolo 445, comma 
2, del codice di procedura penale.   

 
Data,                            
 Firma (1) 
                                                       
 
 
(1) Firma digitale o autenticata ai sensi del D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia della carta di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 


