ALLEGATO D – DICHIARAZIONE - ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE

OGGETTO: DICHIARAZIONE RIGUARDANTE LE PERSONE FISICHE COMPONENTI IL
CONCORRENTE CHE SIANO TITOLARI DI RESPONSABILITÀ LEGALE, DI POTERI
CONTRATTUALI O DI DIREZIONE TECNICA O SOCI.

N.B. Il presente modulo è da compilare da parte dei soggetti che rivestono una delle seguenti
cariche unicamente nel caso in cui non siano state rese, da parte del firmatario della domanda, le
relative dichiarazioni di cui all’Istanza di partecipazione alla gara:
a) in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;
b) in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico;
c) in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico;
d) in caso di altre società o consorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, o i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore/i tecnico/i e, in caso di società con
meno di quattro soci, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza. Nel caso
di società nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per
cento della partecipazione azionaria, le dichiarazioni devono essere rese da entrambi i soci.
Il sottoscritto _________________________________ nato a _______________ il |_|_/_|_/_|_| C.F.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e residente a _________________________________________ in
via

_________________________________ - Tribunale competente per territorio

_______________________________________________________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
della società _____________________________________________________________________
DICHIARA
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, anche ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati
non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora emerga la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione questo operatore decadrà dai benefici e dalle autorizzazioni
per le quali la dichiarazione è stata rilasciata,
1. di non trovarsi nelle clausole di esclusione previste dall’art. 80, comma 2 e comma 5, lett. l)
del d.lgs. 50/2016;
2. che nei propri confronti [Il dichiarante barri la dichiarazione idonea]:
☐ non sono state pronunciate condanne penali passate in giudicato (comprese quelle che prevedono
la non menzione) per uno dei reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,

frode, reati terroristici, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 57, paragrafo 1, direttiva 2014/24/UE, e alle lettere a), b), c), d), e) , f )
dell’art. 80, co. 1, del D.Lgs. 50/2016, nonché per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero
☐ sono state pronunciate le seguenti condanne penali passate in giudicato (comprese quelle che
prevedono la non menzione):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

3. dichiara altresì di aver preso visione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016-2018” del Comune di Arese, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 28/01/2016 e che non
sussistono rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i
responsabili dell'Ente.

Data _____________

Firma digitale del dichiarante
_________________________________

Nota:
La presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal dichiarante; in alternativa può essere apposta
firma olografa del dichiarante con allegata la copia del documento di identità, e firma digitale del Legale
Rappresentante dell'Impresa.

