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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, CO. 1 DEL D.LGS. N. 
50/2016 

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari sia costituiti che 
costituendi la presente dichiarazione deve essere presentata da ciascuna impresa 
componente il raggruppamento o consorzio.  

In caso di consorzi ex art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, che non 
partecipino in proprio, la presente dichiarazione deve essere presentata dal consorzio e 
dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio. 

 
        

  All’Agenzia del Demanio  
                              Direzione Regionale Lazio 

 Via Piacenza 3 
00184 Roma 

 
 

Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione e smaltimento dei 
rifiuti e delle macerie derivate dalle operazioni di demolizione dell’insediamento abusivo realizzato 
su area di proprietà dello stato distinto al catasto terreni del comune di Roma al foglio, 600, 
particelle 1123, 1124, 197 e 323, allibrato alla scheda patrimoniale RMB1608, 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________ nato/a a _________ il ____________ C.F. _____________ 
residente a ____________ (___), via _______________ n. ____, in qualità di: 

 

□ titolare dell’impresa  

□ direttore tecnico 

□ socio  

□ socio accomandatario  

□ membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza, di 

direzione o di vigilanza; 

□ soggetto munito di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo;  

□ socio unico persona fisica  

□ socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci  

□ socio in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria 

□ _________________________(indicare la carica sociale ricoperta individuata tra quelle 

elencate all’art. 80 co. 1 del D.Lgs. 50/16) cessato dalla predetta carica nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando1; 

                                                 
1 In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, per soggetti cessati si intendono anche 

gli amministratori e direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto 
l’azienda nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
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del/della ______________________________________ (indicare la denominazione dell’impresa), 
in relazione alla procedura ad evidenza pubblica sopraindicata per l’affidamento del “Servizio di 
rimozione e smaltimento dei rifiuti”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, con 
consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto in 
caso di dichiarazioni false o mendaci ivi indicate 

     DICHIARA 

□ di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 

 

ovvero 

 

□ che nei propri confronti è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell'articolo 444 del codice di procedura penale ____________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

________ (specificare il ruolo, l’imputazione e la condanna) 2 3 per il/i quale/i ci si rimette alla 

valutazione della Stazione appaltante in considerazione che: 

 (barrare la casella di interesse) 

□  la sentenza definitiva n.________ del_________ emessa da ___________ha imposto una 
pena detentiva non superiore a 18 mesi 4 

ovvero 

□ la sentenza definitiva n.________ del_________ emessa da ___________ ha riconosciuto 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato5 

 

     Luogo e data 

                                                                                                                  

Firma 

 

 

Allegare: 
 copia del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;  

 l’elenco di tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali sia stato 

                                                 
2 Ai sensi dell’art. 80 comma 3 del decreto legislativo 50/2016 il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando 

il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della medesima. 
3 Si segnala agli operatori economici, al fine di rendere in maniera completa ed esaustiva la dichiarazione di cui all’art. 80 

comma 1), che il casellario giudiziale richiesto ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. 2113/2002 non contiene l’elenco di tutte le 
iscrizioni riferibili all’interessato. Pertanto, tenuto conto che l'esistenza di false dichiarazioni si configura di per sé come 
causa autonoma di esclusione sarà cura del concorrente attestare tutte le condanne penali riportate, con la sola 
esclusione delle condanne penali per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa con formale 
provvedimento della competente autorità giudiziaria, delle condanne revocate e delle condanne per le quali sia 
intervenuta la riabilitazione. 
4 In tale ipotesi il concorrente dovrà allegare idonea documentazione atta a dimostrare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 
carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 
5 Cfr. nota 4. 

http://pa.leggiditalia.it/#id=05AC00006052,__m=document
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concesso il beneficio della non menzione; 

 (se del caso) idonea documentazione atta a dimostrare di aver risarcito o di essersi 

impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver 

adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al 

personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

 


