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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(art. 46 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) 

CAUSE DI ESCLUSIONE ex art. 80 co.1 e co.2 D.Lgs. 50/2016 

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________ 

nato a _______________________ il _____________ Codice Fiscale ______________________ 

in qualità di1 ____________________________________________________________________ 

della2__________________________________________________________________________ 

con sede legale in3 __________________ indirizzo _________________________ cap ________ 

Partita IVA _____________________ Codice Fiscale____________________________________ 

 

 

consapevole delle norme penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci  

 

DICHIARA 

 In nome proprio, del titolare e del direttore tecnico (se si tratta di impresa individuale); 

 In nome proprio, di ciascuno dei soci e del direttore tecnico (se si tratta di società in nome 

collettivo); 

 in nome proprio, di ciascuno dei soci accomandatari e del direttore tecnico (se si tratta di 

società in accomandita semplice); 

 in nome proprio, 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 un numero di soci pari o inferiore a quattro, o 

altro tipo di società o consorzio)  

 

N.B. Selezionare la categoria di appartenenza tra quelle sopra elencate. 

Ai fini della presente dichiarazione dovranno essere considerati anche i soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non sia in grado 

di dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente 

sanzionata. 

 

 

 che non è stata pronunciata, a carico dei soggetti sopra specificati, 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 per uno dei 

reati di cui all’art. 80 co.1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

oppure 

 
1 Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente dal Legale dell’Organismo Sportivo rappresentato di 

cui va allegato un documento di identità valido. 
2 Inserire la denominazione dell’Organismo Sportivo rappresentato. 
3 Indicare comune e provincia in cui ha sede legale l’Organismo Sportivo rappresentato. 
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 che è stata pronunciata a carico dei soggetti sopra specificati, 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, per uno dei reati di cui all’art. 

80 co.1 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 che ai sensi dell’art. 80 co.2, non sussistono, a carico dei soggetti sopra specificati, 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'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto;  

oppure 

 che ai sensi dell’art. 80 co.2, sussistono, a carico dei soggetti sopra specificati, 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'articolo 84, comma 4, del medesimo 

decreto. 

 

 

Data ____________________ 

                         Firma  

 

Allega documento di identità valido 
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