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Allegato 7- Modello dichiarazione ex art. 80_singoli 

C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

Oggetto: Procedura aperta su piattaforma telematica per l’affidamento della fornitura di contatori tangenziali 
per acque irrigue e relative apparecchiature idrauliche per l’installazione.  

CUP I83G14000280002 
Numero gara: 8303133 
Lotto 1 - CIG 8924429FC6 
Lotto 2 - CIG 8924445CFB 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SOGGETTI EX ART.80 COMMA 3 DEL D. LGS.50/2016 E S.M.I. 
Resa anche ai sensi del DPR n.445/2000 

(La dichiarazione deve essere resa singolarmente da parte di tutti i soggetti individuati dall’art. 80 comma 3 del 
d.lgs. n.50/2016 e s.m.i., qualora la dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione non sia stata resa dal 
legale rappresentante con riferimento alla propria posizione ed a quella di tutti i soggetti che ricoprono le cariche 
di cui al medesimo art. 80 comma 3). 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………. nato/a a …………………...  

il ……………………… C.F. ………………………...……….. residente a ……………………….. 

indirizzo ………………………………………….. n. civico …………… cap …….…………….., in qualitaà di 

……………………...............………......................................… dell’Impresa ………...…………………..……………………., con domicilio 

fiscale in ……………………………..….…………………….……… Via ……………………………………………………………. n. ………….. cap 

………...…….., C.F. …………………………………………… P. IVA ……………………………………………., n. tel. ……………….………..… e-

mail ……….……….………….……………………...…………; 

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti 
contenenti dati non più rispondenti a verità, 

DICHIARA ed ATTESTA 

1. CHE nei propri confronti non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. di seguito riportate, e precisamente, 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, 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, 
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali 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; 
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C O N S O R Z I O  D I  B O N I F I C A  D E L L A  S A R D E G N A  C E N T R A L E  -  N U O R O  

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

2. CHE nei propri confronti non sussistono le condizioni di esclusione previste dall’art. 80, comma 2, del d.lgs. 
n. 50/2016 e s.m.i. e precisamente le 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; 

3. In riferimento all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: dichiara che il/la sottoscritto/a non è 
stato/a vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 12/07/1991. 

dichiara altresì 

in relazione a quanto dichiarato e previsto ai suddetti punti 1., 2. e 3. e con riguardo ai requisiti morali ex art. 80 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le seguenti situazioni, eventi, circostanze, e/o provvedimenti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

dichiara infine 

di essere informato che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, i dati forniti sono 
trattati dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, quale responsabile del trattamento, esclusivamente 
nell’ambito della procedura di gara in oggetto e nel rispetto del suddetto Regolamento e che gli operatori 
economici e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e segg. previsti dal Regolamento 
UE 2016/679.  

Data 
Sottoscritta digitalmente dal dichiarante 
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