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ALLEGATO B.2b) 
 
 

 

ATR società consortile a responsabilità limitata 

 

Il sottoscritto Sig. _____________________________________________________________ 

nato a ____________________________ il ______________ residente nel Comune di 

_________________________ Cap ________ Provincia _________________ Stato 

_______________ Via/Piazza ________________________________ n. _________ codice 

fiscale ________________________________  

in qualità di ______________________________________ (indicare se titolare, legale 

rappresentante, socio) 

� in carica 

ovvero 

� cessato dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione della gara 

dell’Impresa ___________________________________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di 

dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, al 

fine di non essere escluso dalla partecipazione alle procedure di affidamento di appalti 

 

DICHIARO CHE 

 

1. non sussiste a mio carico una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 

dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui  all’art. 80 comma 2 del 

medesimo decreto. 

2. che non sussiste a mio carico alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1 del 

medesimo decreto 

o in alternativa 

che a mio carico sussistono le seguenti condanne ovvero sono stati emessi nei miei confronti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero sentenze di applicazione della pena su 

richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale (elencare i singoli provvedimenti). 

 

o ………………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………………… 
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o ………………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………………… 

o ………………………………………………………………………………………… 

 

N.B. Si precisa che tale dichiarazione va resa esclusivamente nel caso dei reati elencati nel comma 1 di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 e, 

precisamente: 

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 comunicazione sociali di cui agli artiicoli 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. 

 
 

(luogo), …………………………. (data) 

 

 

__________________________________________ 

Firma digitale del titolare o legale rappresentante 

 
N.B. 
 
La presente dichiarazione deve essere resa da tutti  i soggetti indicati all’art. 80 comma 3 del 
D. Lgs. 50/2016, solo nel caso che non sia già stat a resa, per conto dei medesimi soggetti,  
autodichiarazione da parte del legale rappresentant e nel contesto dell’allegato B.2a). 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN C ORSO DI VALIDITÀ DEL 
DICHIARANTE. 


