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Dichiarazione sull’assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________, residente a _________in 

Via/Piazza_______________, nella sua qualità di titolare/legale rappresentante (cancellare l’ipotesi che non interessa) 

della società __________________________________________, con sede legale in_________________, 

Via/Piazza_________________, C.F.__________________________, P.IVA n.__________________ 

in nome e per conto dei seguenti soggetti (vedere nota (1): 

(indicare i soggetti per cui si rendono le dichiarazioni) 

NOME E COGNOME DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

CODICE FISCALE RESIDENZA (INDIRIZZO 

COMPLETO) 

QUALIFICA 

     

     

     

     

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero, 

DICHIARA 

l’inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione a procedure d’appalto o concessione elencate 
nell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al R.U. 679/16, che i dati personali raccolti 

saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

Dichiara inoltre di essere a conoscenza e di accettare quanto contenuto nel Protocollo di Legalità e nel 

Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici; 

 

_________________, li ________________      

luogo   (data)             

_______________________ 

       (Firma del dichiarante) 

Allegato: fotocopia del documento di riconoscimento del/dei dichiarante/i 

Nota (1) 

Le dichiarazioni devono essere rese anche dai seguenti soggetti: 

• il titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

• tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo; 

• tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice; 

• tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, tutti i membri 

di organi di direzione o di vigilanza, tutti i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di 

controllo, il direttore tecnico, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 

con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 

• soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara o la data della 

lettera d’invito. 

Nel caso in cui le predette dichiarazioni vengano rese anche in nome e per conto dei sopracitati soggetti, questi 

ultimi NON sono tenuti ad effettuare le medesime dichiarazioni personalmente; diversamente, i soggetti elencati nella 

nota (1) dovranno provvedere autonomamente a produrre le proprie autodichiarazioni. 


