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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

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

CAUSE DI ESCLUSIONE  

OBBLIGHI CONTRIBUTIVI E FISCALI ex art. 80 co.4 e 5 lett. b) 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 previste dall’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 e per conto del soggetto giuridico rappresentato: 

 

 di non aver commesso violazioni gravi4, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse;  

oppure 

 di aver commesso violazioni gravi4, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse. 

 

Qualora l’Operatore Sportivo abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 

vincolante a pagare le imposte dovute, compresi eventuali interessi o multe, ovvero, quando il 

debito tributario sia stato integralmente estinto anteriormente alla scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di contributo, specificare le modalità di restituzione del debito 

concordate con l’Ente creditore: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
1 Il presente modulo deve essere compilato e sottoscritto esclusivamente dal Legale dell’Organismo Sportivo rappresentato.  
2 Inserire la denominazione dell’Organismo Sportivo rappresentato. 
3 Indicare comune e provincia in cui ha sede legale l’Organismo Sportivo rappresentato. 
4 Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui 

all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono 

violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Un 

operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a 

conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle 

imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una 

grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando 

l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i 

contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia 

comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle domande. 
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 di non aver commesso violazioni gravi5, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;  

 

oppure 

 

 di aver commesso violazioni gravi5 definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana;  

Specificare le modalità di restituzione del debito, qualora l’Operatore Sportivo abbia ottemperato ai 

suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi 

previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o 

previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si 

siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 di non essere stato sottoposto a fallimento e di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o 

di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del 

decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 

 

 oppure 

 

 di essere stato sottoposto a fallimento o di trovarsi in stato di liquidazione coatta o di 

concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione 

di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del decreto 

legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

 

Data _______________ 

Firma  

Si allega fotocopia del documento di identità. 

 
5 Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC), di cui al all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 

2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti 

previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Costituiscono violazioni 

definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Un operatore 

economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può 

adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai 

sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha 

ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali 

dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente 

estinto, purché l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la 

presentazione delle domande. 
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