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ALLEGATO 3.d 

 

Fac simile di DICHIARAZIONE ART. 80 D.LGS. 50/2016 SOGGETTI CESSATI 

 

(in carta libera) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

(art. 38, 46 e 47 D.P.R. 445/2000)  

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 62 DEL D.LGS. 18 

APRILE 2016, N. 50 E SS.MM. PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PARTENARIATO PUBBLICO 

PRIVATO DEL SERVIZIO RELATIVO A: “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE E CONDUZIONE DEL CENTRO SPORTIVO - COSTITUITO DALLA PISCINA E DALLA 

PALESTRA - SITUATO A LEVICO TERME IN PIAZZA C. A. DALLA CHIESA” – DICHIARAZIONE 

ART. 80 D.LGS. 50/2016 - SOGGETTI CESSATI. 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………….………………………………………………………………………………… 
(cognome e nome) 

nato a ………………………………………………………..…….…………….. (……….……………….), il …………………….……………………. 
(luogo) (prov.) (data) 

C.F. ….…………………………………………………………………………….…………………………………………………..…………………………. 

 

residente a ….………………….……………………………………………………………………………………………….. (………………….…….) 

 

in Via ……………………………………………………………………………………………………….….………...……….. (………….…………….) 
(luogo)  (prov.) 

Ruolo rivestito …………………………………………………………………………………………………………………….………………..…...… 

 

Tel. n. …………………………………………………………….…………. Fax n. …………………………………………….………………………... 

 

Indirizzo mail …………………….……………………………………………………………………………………...………..………………………… 

 

Indirizzo PEC …………….……………………………...………………...…………………………………………………..………...………………… 

 

Data cessazione …..…….……………………………...………………...…………………………………………….…..………...………………… 

 

ATTESTA CHE: 

(Art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016): 
 

A. partecipazione a un’organizzazione criminale (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

B. corruzione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/20016); 

C. frode (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016); 

D. reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 50/2016); 

E. riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016); 

F. lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. f) del D.Lgs. 50/2016); 

G. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (reati di cui all'art. 80 comma 1 lett. g) del 

D.Lgs. 50/2016) 
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a) [  ] nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale per uno dei reati sopra indicati; 

(Oppure, se presenti condanne) 

a) [  ] indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti 

irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura 

penale emessi nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, 

ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il 

reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________; 

 

Il sottoscritto dichiara formalmente che le informazioni riportate sono veritiere e corrette e che il sottoscritto è 

consapevole che in caso di false dichiarazioni saranno applicabili le sanzioni penali previste dalla legge, ai sensi dell'art. 

76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 

Il sottoscritto dichiara formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre 

forme di prove documentali del caso, salvo che l'amministrazione aggiudicatrice abbia la possibilità di acquisire 

direttamente la documentazione accedendo ad una banca dati che sia disponibile gratuitamente. 

Luogo e data, ……………………………………………………..  

 

Non soggetta ad autenticazione nel caso in cui la dichiarazione sia presentata unitamente a copia fotostatica di un 

documento di identità del/dei sottoscrittore/i in corso di validità. 

 

FIRMA 

_____________________ 

 

 


