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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
 Da rendersi a cura dei  soggetti di cui all’art 80 comma 3  del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 
per  L’AFFIDAMENTO in  CONCESSIONE  del  SERVIZIO di REFEZIONE SCOLASTICA 

mediante procedura aperta  ai sensi degli  artt.   60 e 95 c. 3  del D. Lgs.50/2016 
a favore degli alunni  delle scuole materne,  mediante l’utilizzo della Cucina Comunale di Via Oberdan, 

 per gli anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 
 

CIG: 74218765D3 -- CUP: D19J17000560004 

 
 

II sottoscritto ….................................................................................... nat…… a ……………………………... 

 

il…………………,   Codice fiscale …………………………………………residente in ……………….............. Via 

…………..……………………………………….n….,  

  
    (barrare la voce che  interessa) 
 

o Titolare o direttore tecnico di impresa individuale; 
o Socio o direttore tecnico di società in nome collettivo; 
o Socio accomandatario o direttore tecnico di società in accomandita semplice; 
o Membro del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale rappresentanza; 
o Institore; 
o Procuratore generale; 
o Membro di organi con poteri di direzione o vigilanza;  
o Soggetto munito di poteri rappresentanza, di direzione o controllo; 
o Direttore tecnico; 
o Socio unico persona fisica; 
o Socio di maggioranza di società con meno di quattro soci;  
o Soggetto cessato dalla carica; 

 
 
dell’impresa   …………………………………………...…………………………………………………………………... 

con sede legale in ……………………………..………..via/piazza …………………………………………………….. 

codice fiscale …………………………………………………….partita I.V.A. ………………….………………………,  

ai sensi degli art. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole delle responsabilità penali comminate ai 
sensi di legge in caso di false attestazioni o dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità 
(art. 76 D.P.R. 445/200),  
 

DICHIARA 
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• che  (ai sensi dell’art. 80 c.1 del D. Lgs n. 50/2016 ) non è stato condannato con sentenza definitiva 
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del co dice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui al l'articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b)  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 
346bis,       353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis)    false comunicazioni socilai di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
c)  frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, 
n. 109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 
 

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE RISULTANZE dei 
rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non menzione: 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

 

• che  (ai sensi dell’art. 80 c.2 del D. Lgs n. 50/2016  a proprio carico non sussistono ovvero non  è 
pendente alcun procedimento per l’applicazione di c ause di decadenza, di 
sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o per la sussistenza di un t entativo di infiltrazione mafiosa 
di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decre to (art. 80, comma 2 del D.Lgs. 
n. 50/2016 

• l’inesistenza, ai sensi dell’art. 85 comma 3  del D .L. 159/2011 (comma aggiunto dall’art. 2 
comma 1 lett.b) del d. lgs. N. 218/2012) dell’applicazione  di  una  delle misure di prevenz ione 
della sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 s ettembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. 
oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una 
delle misure stesse irrogate nei confronti di un co nvivente;  

 

• che ai fini della verifica di cui all’art. 6 d.lgs.  6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.  il  
proprio nucleo familiare è così composto:  
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SOGGETTO DATA E LUOGO DI NASCITA COD. FISCALE 

   
 

   
 

   
 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

• Che nel Certificato del Casellario Giudiziario a proprio nome: 

 (barrare la voce che interessa) 

risulta NULLA 

oppure 

risultano iscritte le seguenti condanne: 

1 - _________________________________________________________________ 
2 - _________________________________________________________________ 
 

• Che nel Certificato del Carichi Pendenti a proprio nome:  

(barrare la voce che interessa) 

risulta NULLA 

oppure 

risultano pendenti i seguenti procedimenti: 

1 - _________________________________________________________________ 
2 - _________________________________________________________________ 

 
……………………………..lì……/……../………./ 
                                                                                                                 Il Dichiarante  
 
                                                                                                         …………………………… 


