
ALLEGATO A.1 - (da compilare e inserire nella busta A )

Al  COMUNE DI TRIESTE 

DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI 
all'art. 80 comma 3 del D. lgs. n. 50/2016

OGGETTO: appalto del servizio  di ausiliarietà in alcune scuole dell’infanzia del Comune di
Trieste -  CIG 88463162E7

Il sottoscritto ____________________________ nato il _______________ a _____________________ in
qualità di _______________________  (titolare o direttore tecnico se trattasi di impresa individuale, socio o
direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo, socio accomandatario o direttore tecnico se trattasi
di società in accomandita semplice, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona fisica o
socio di  maggioranza in  caso di  società  con meno  di  quattro soci  se  si  tratta  di  altro  tipo di  società  o
consorzio; direttori tecnici, compresi eventuali procuratori generali o speciali titolari di potere di rappresentanza
ed  institori  se  si  tratta  di  altro  tipo  di  società  o  consorzio  nonché  soggetti  cessati  dalla  carica  nell'anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara)
dell'impresa

con sede legale in  _______________   Via    ________________________________________  n._______
con sede operativa in  _______________   Via    _____________________________________  n._______
Codice Fiscale __________________________ P.IVA___________________________
Tel. _______________________ Fax __________________ e-mail/pec _____________________________

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R.n. 445/2000 e s.m.i.

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. n. 445/2000

di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 comma 1 lett. a), b),   b - bis),   c), d), e), f) g) del D. lgs.
n. 50/2016 e più precisamente:

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna 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 ed applicata una misura interdittiva, per uno dei reati previsti all'art.
80 co. 1 lettere a), b), b - bis), c), d), e), f) g) del D. lgs. n. 50/2016;

(oppure)
che nei propri confronti 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(devono essere indicate tutte le condanne penali riportate e le eventuali misure interdittive, comprese
quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero,
nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi
dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale  ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si evidenzia, in proposito, che la
riabilitazione del  condannato e l'estinzione del  reato,  per essere rilevanti  in  sede di gara d'appalto,
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devono essere formalizzate in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione).

art. 80 comma 5 lettere f - bis), f - ter), ed l) del D. lgs. n. 50/2016
di non ricadere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5 lettere f - bis), f - ter) ed l ) del D.
lgs. n. 50/2016 

Si allega fotocopia, non autenticata, di valido documento di identità del sottoscrittore.

Data ---------------                                                                                           FIRMA
______________________________         
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