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DICHIARAZIONE CHE DEVE ESSERE RESA DA TUTTI I SOGGETTI INDICATI 

DELL’ART.80, COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 COMPRESI I PROCURATORI GENERALI O 

SPECIALI TITOLARI DI POTERE DI RAPPRESENTANZA E GLI INSTITORI. 

 

Spett.le  

Unione dei Comuni Valle del Sosio. 

Corso Umberto I° 

90038 PRIZZI (PA) 

 

OGGETTO   Lavori di “Ristrutturazione e Risanamento Conservativo dell’immobile sito in via Carmine 

(ex Pretura) da adibire a uffici strategici comunali finalizzati al miglioramento della 

qualità della vita e dei servizi” nel Comune di Bisacquino. 

CUP D94B15000280002 – CIG 779415435A 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a ________________________________________________________________ 

in qualità di ________________________________________________________________________________ 

dell’impresa ________________________________________________________________________________ 

 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e di uso di atti 

falsi ivi indicate: 

 

DICHIARA 

(Punto 16.2.3 del disciplinare di gara) 
A (    )* di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste nell'art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. , e in particolare: 

 
16.1.1 (   )* che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva o 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 previsti dal comma 1 dell’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 

(Oppure, se presenti reati) 

(   )*  indica tutte le sentenze e nel caso indicato dal comma 7 art. 80 D.lgs 50/2016 nè comprova con 

quanto indicato:  
_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

16.1.2 (   )* che non sono presenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 

67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 

all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. - (comma 2 art. 80 D.lgs 50/2016). 

 
16.1.4  (    )* di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 5 lettera l) dell’art. 80 del D.lgs 50/2016; 

 

Allega fotocopia di un valido documento di riconoscimento. 
 

 

_______________________lì___________  

FIRMA   
         sottoscritta con firma digitale 

Mod. A3 


