MODELLO 1 - SO
DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA RESA EX ART. 80 COMMA 3 DEL
D.LGS. 50/2016, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000
(da rendere solo qualora il sottoscrittore delle dichiarazioni cumulative non si sia assunto la
responsabilità di dichiarare l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri
soggetti in carica o cessati ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000)

Da inviare esclusivamente via PEC
Spett.le
Associazione Borghi Autentici d'Italia
Sede operativa nazionale:
Viale G.Marconi, 27/b - 43039 Salsomaggiore Terme (PR)
Via PEC up@pec.borghiautenticiditalia.it
Il
sottoscritto
……………………….…………………………………………………………………………………………
……
nato
a
…………………………………………………………….……..….
Prov.
………
il
…………………………………..
sotto la propria personale responsabilità,
in qualità di
(vedasi soggetti obbligati a rendere la presente dichiarazione ai sensi dell’art. 80, comma 3, del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.):
del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;
amministratore con potere di rappresentanza direzione o controllo/procuratore speciale/institore
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio;
i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di short list,
qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta
penalmente sanzionata;
altro (specificare) ……………………………………………………………………………………
dell’impresa……………………………………………………….……………………………………………
con sede in …………………………...…………………………………………………………………………
partita I.V.A ……………………….…………..…………C.F.…………………………….…………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000
n.445, con la presente
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DICHIARA:
sotto la propria responsabilità che:
A) che ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., alla data di presentazione della richiesta di
iscrizione alla short list non sussiste nei miei confronti alcuna delle cause di esclusione dalla
partecipazione alle gare pubbliche d’appalto e di stipula dei relativi contratti e, in particolare
(barrare l’ipotesi che ricorre):
(l’ipotesi che segue deve necessariamente sussistere):
che nei miei confronti in applicazione dell’art. 80, comma 2, 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'art. 84, comma 4,
del medesimo decreto;
che per quanto riguarda la mia situazione giudiziaria:
nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per
reati elencati all’art. 80, comma 1;
oppure (il ricorrere dell’ipotesi sopra esclude la sussistenza delle ipotesi che seguono)
nei miei confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati elencati
all’art. 80, comma 1, ma il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta la
riabilitazione ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la stessa è stata
revocata;
oppure (il ricorrere dell’ipotesi sopra esclude la sussistenza delle ipotesi che seguono)
nei miei confronti è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati elencati
all’art. 80, comma 1, ma la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a
18 mesi ovvero ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per la singola
fattispecie di reato, o al comma 5, come di seguito indicato
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(riportare integralmente quanto indicato nella visura delle iscrizioni a proprio carico ai sensi
dell’art. 33 del DPR 14.11.2002, n. 313 e smi).
il sussistere dell’ipotesi sopra determina la necessaria sussistenza dell’ipotesi che segue:
e che nel caso di sentenze a carico per i reati dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m., che hanno comportato l’applicazione della pena detentiva non superiore a 18 mesi
ovvero hanno riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole
fattispecie di reato, o al comma 5, è stato risarcito o ci si è impegnati 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 ulteriori reati o illeciti, come
risulta dalla seguente documentazione che si allega alla dichiarazione:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
che, ai sensi della lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs .n. 50/2016 e s.m., 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, ho denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,
salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (il ricorrere di questa ipotesi è alternativa alla sussistenza dell’ipotesi
seguente);
che, ai sensi della lettera l) del comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., non sono
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai
sensi dell’articolo 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203/1991.
B) di essere informato e di accettare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., che i dati
personali sensibili raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
Luogo e data ____________________, lì _______________
IL DICHIARANTE
_______________________________
(firma digitale)
N.B.
La presente dichiarazione, deve essere corredata da copia del documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
Nella compilazione del presente modulo si raccomanda di esercitare le opzioni previste eliminando le
parti di frase che non corrispondono alla situazione del soggetto dichiarante.
La presente dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i. e precisamente dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, dai soci e dal
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dai soci accomandatari e dal direttore
tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dai membri del consiglio di amministrazione
cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio persona fisica,
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci.

3

