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Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il __________________________ 

in qualità di_____________________________________________________________________________ 

della società_____________________________________________________________________________ 

con sede legale _____________________________________________C.F. e P.IVA___________________ 

 
pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA ’ 

 
 

 □ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 
444 del codice di procedura penale (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
menzione nel casellario giudiziario) per i reati descritti al comma 1 del D.lgs. 80/20161  

 
ovvero 
 

□ di essere stato condannato ovvero che i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50 di seguito indicati sono stati condannati con sentenza passata in giudicato o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 cpp  
 
[Indicare gli estremi e la data della sentenza di condanna, del decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena, la relativa durata e il reato commesso 
tra quelli riportati all’art. 80, co. 1, lett. da a) a g) del D.Lgs. 80/2016 e il soggetto a cui la 
condanna è riferita] 
 

1. ______________________________________________________________________________ 

                                            
1 Qualora 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, il soggetto è ammesso a provare 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 
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2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 
________________ lì ______________ 
 

 
 
 ______________________________________________ 
(sottoscrizione corredata da copia del documento di identità del 
firmatario art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e timbro 
dell’operatore economico). 

                                                                                                                                                 
ulteriori reati o illeciti. Non verranno considerati quale causa di esclusione i reati depenalizzati ovvero quelli per i quali è intervenuta la riabilitazione 
oppure i reati dichiarati estinti dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima. 


