
ALLEGATO A1 ter)

Da inserire nella DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Spett.le 
Centrale Unica di Committenza -   

                                                                           Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TESORERIA DEL COMUNE DI ARGENTA PER IL PERIODO DALLA DATA DI 
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO AL 31.12.2025  –.  CIG: 8732073E95

DICHIARAZIONE  EVENTUALE  ai  sensi  dell’art.  80  comma  1,  comma  2  e  comma  5  lett.  l)  RESA
SINGOLARMENTE  DA TUTTI  I  SOGGETTI  DI  CUI  ALL’ART.  80,  COMMA 3  DEL D.LGS.  50/2016.  Le
dichiarazioni possono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti sotto indicati, qualora non siano rese dal
rappresentante legale del concorrente (nel DGUE).

Note per la compilazione:
Il presente modulo deve essere compilato da ciascuno dei seguenti soggetti:  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, ivi  compresi  institori  e  procuratori  generali,  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 meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
I soggetti che risultano essere  in carica al momento della partecipazione alla gara dovranno compilare il  modulo
barrando le caselle corrispondenti ai punti n. 1 (art 80, comma 2, del Dlgs 50/2016)  n. 2 (art  80, comma 1, del Dlgs
50/2016) e n. 3 (art 80, comma 5 lett l),  del Dlgs 50/2016).
I soggetti cessati dalla/e suddetta/e carica/che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e/o la
spedizione della lettera di invito dovranno, invece, compilare il modulo barrando le caselle corrispondenti al punto n. 2
(art 80, comma 1, del Dlgs 50/2016).
Tutti dovranno fornire l’informativa di cui al punto n. 4.

ai fini della partecipazione alla gara ed ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.

II sottoscritto __________________________________________________________________________
nato/a ________________________________________________il_______________________________
residente in ____________________________________________________________________________
nella sua qualità di ______________________________________________________________________

(barrare la voce che interessa)
□ titolare (per le imprese individuali)
□ socio (per le società in nome collettivo)
□ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
□ membro del consiglio di amministrazione munito di poteri di rappresentanza oppure □ institori e 
procuratori generali (per gli altri tipi di società)
□ componente dell’organo di direzione, vigilanza o controllo (incluso i –collegi sindacali e gli organismi di 
vigilanza istituiti ai sensi del D.Lgs. 231/01) (per gli altri tipi di società)
□ direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)
□ socio unico
□ socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci) dell’impresa/società/altro soggetto
con sede legale in _____________________________________________________________________
via/piazza ___________________________________________________________________________
codice fiscale ________________________partita I.V.A. ______________________________________
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AI  SENSI  DEGLI  ART.  46  E  47  DEL DPR  445/2000,  AI  FINI  DELLA PARTECIPAZIONE  ALLA
PRESENTE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI

DICHIARA
RELATIVAMENTE ALL’INSUSSISTENZA DI CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE DI APPALTO,
DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1, 2 e 5 LETTERE L) del D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CHE I FATTI
STATI E QUALITA’ DI SEGUITO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:

1. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare la casella)
□ che nei confronti del sottoscritto non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'art.  6 del D.Lgs. 159/2011 o di una delle cause ostative previste all'art.  67 del
medesimo D.Lgs 159/2011;

2. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare le caselle pertinenti)
□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale per i reati  di cui all’art.  80, comma 1 del
DLgs.50/2016;

oppure

□ che  nei  confronti  del  sottoscritto  sono state  pronunciate  le  seguenti  sentenze  di  condanna  passata  in
giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:
(analogamente a quanto richiesto nella  Sezione III,  PARTE A) Motivi  legati  alle Condanne Penali  del
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità al modello pubblicato sulla GURI n. 170
del  22/7/2016 (Modello Allegato 2,  allegato al  disciplinare di  gara  dovranno essere indicati/specificati
nella tabella che segue: a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di
applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’art. 80,
comma 1  lettera  da  a  )  a  g)  del  Codice  e  i  motivi  di  condanna;  b) i  dati  identificativi  delle  persone
condannate; c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della pena accessoria); d) se
la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita dalle
singole  fattispecie  di  reato;  e) se  la  sentenza  definitiva  di  condanna  prevede  una  pena  detentiva  non
superiore a 18 mesi)

Dati
identificativi

della
persona

condannata

Data della
condanna,
del decreto
penale di

condanna o
della

sentenza di
applicazione
della pena su

richiesta

Durata della
condanna

Riferimento
al tipo di

reato
commesso
tra quelli
riportati

all’art. 80,
comma 1, del

Codice

Durata pena
accessoria se

stabilita
direttamente

nella
sentenza

Attenuante
riconosciuta
oppure no

(come
definita dalle

singole
fattispecie di

reato)
SI O NO

Pena
detentiva

inferiore a
18 mesi

SI O NO
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 (NB  in  caso  di  dichiarazione  di  condanne  occorre  allegare  documentazione  utile  a  provare  i
risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 80,
comma 7 e 10)

3. - IN RELAZIONE ALL’ART. 80, COMMA 5, LETTERA L), DEL D.LGS. N. 50/2016
(barrare la casella pertinente)
□ 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;

□ 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 il sottoscritto non è 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;

DICHIARA INOLTRE

4. - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 679/2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento di gara ed in caso di aggiudicazione per
la stipula e gestione del contratto e di prestare, con la sottoscrizione della presente, il consenso al trattamento
dei propri dati.

DATA E FIRMA

______________________ ______________________
si allega copia documento d'identità  del sottoscrittore
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