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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (da inserire nella busta 2) 

 

 

codice alfanumerico ______________________________________________________________________ 

(composto da 8 caratteri) 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________ il ________________________________ 

in qualità di (barrare la casella che interessa) 

  Rappresentante Legale 

   Procuratore del legale rappresentante (giusta procura allegata alla presente in copia conforme 

 all’originale) 

del concorrente (indicare denominazione e ragione sociale) 

_______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

in nome e per conto dell’operatore economico di cui sopra, ai fini della partecipazione alla procedura 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

 

1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, comma 1, DLgs 50/2016 in quanto nei propri 

confronti nonché nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, DLgs 50/2016 indicati nella 

domanda di partecipazione al concorso, non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva 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 elencati alle lettere a), b), 

c), d), e), f), g) del citato art. 80, comma 1, DLgs 50/2016; 

(oppure, se presenti condanne) 

1) che nei propri confronti e/o dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, DLgs 50/2016 indicati nella domanda 

di partecipazione al concorso sono state pronunciate le sentenze di condanna definitive, 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, 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, seguenti: 

(precisare per ciascuno soggetto, il nome e cognome dell’interessato, gli estremi del provvedimento 

pronunciato ed il reato) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 

 

(NB In ogni caso l’incompleta od omessa dichiarazione di condanne di cui al punto che precede accertata 

dal Comune di Urbino in sede di verifica delle dichiarazioni rese, sarà causa di esclusione del concorrente 

e comporterà le ulteriori conseguenze previste dalla legge per le ipotesi di falsa dichiarazione). 
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2) (in caso di condanna, se l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, 

DLgs 50/2016 ed intenda avvalersi della possibilità di cui all’art. 80, comma 7, DLgs 50/2016 barrare la 

casella che segue e compilare di seguito);  

 

 che (indicare il soggetto interessato) 

_______________________________________________________________________________________ 

si trova in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, DLgs 50/2016 e che nei suoi/loro confronti non è 

stata pronunciata sentenza di condanna definitiva che escluda dalla partecipazione alle procedure di 

appalto o comunque non è in corso il periodo di esclusione derivante da sentenza e che, pertanto intende 

avvalersi della possibilità di cui all’art. 80, comma 7, DLgs 50/2016, ed a tal proposito precisa di seguito:  

(indicare il soggetto interessato, il provvedimento pronunciato, l’entità della pena, eventuali pene 

accessorie che comportano l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o l’esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di gara e circostanze attenuanti la fattispecie di reato, le misure adottate ai 

sensi dell'art.80, comma 7, DLgs 50/2016) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

 

3) agli effetti di cui all’art. 80, comma 4, del DLgs 50/2016 di non aver commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

(oppure, barrare la casella che segue se pertinente) 

  pur avendo commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 

dello Stato in cui sono stabiliti, di aver ottemperato ai propri obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o 

multe, essendo stati il pagamento o l'impegno formalizzati prima della scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta; 

 

4) che non sussiste nei propri confronti alcuna delle situazioni escludenti di cui all’art. 80, comma 5, lettere 

a), b), c), d), e), g) del DLgs 50/2016; 

 

4) (oppure se l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere a), b), 

c), d), e), g), DLgs 50/2016 ed intenda avvalersi della possibilità di cui all’art. 80, comma 7,  DLgs 50/2016 

barrare la casella che segue e compilare di seguito) 

 che (indicare il soggetto interessato)  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

si trova nella situazione di cui all’art. 80, comma 5, DLgs 50/2016 (precisare quale/i situazione/i tra quelle di 

cui alle lettere a), b), c), d), e), g) art. 80, comma 5, DLgs 50/2016) __________________________________ 

e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva che escluda dalla 

partecipazione alle procedure di appalto o comunque non è in corso il periodo di esclusione derivante da 

sentenza e che, pertanto intende/ono avvalersi della possibilità di cui all’art. 80, comma 7, DLgs 50/2016) 

ed a tal proposito precisa di seguito: (precisare di seguito ed indicare il soggetto interessato, il 

provvedimento pronunciato, la sanzione, la fattispecie, eventuali pene accessorie che comportano 
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l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione o l’esclusione dalla partecipazione alle 

procedure di gara e circostanze attenuanti le misure adottate ai sensi dell'art. 80, comma 7, DLgs 50/2016) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 

 

5) agli effetti dell’art. 80, comma 2, del DLgs 50/2016, che nei propri confronti e delle altre figure soggettive 

dell’operatore economico concorrente sottoposte alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del DLgs 

159/2011 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del DLgs 

6.9.2011, n. 159 od un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del DLgs 6.9.2011, n. 

159; 

 

6) che non sussiste nei propri confronti alcuna delle situazioni escludenti di cui all’art. 80, comma 5, lettere 

f), h), i), l), m) del DLgs 50/2016; 

 

6) (oppure se l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, lettere f), h), 

i), l), m) del DLgs 50/2016 e intende avvalersi della possibilità di cui all’art. 80, comma 7, del DLgs 

50/2016, barrare la casella di seguito e compilare gli spazi) 

 che (precisare se l’operatore economico) ___________________________________________________ 

si trova nella situazione di cui all’art. 80, comma 5, DLgs 50/2016 (precisare quale/i situazione/i tra quelle di 

cui alle lettere f), h), i), l), m) e che nei suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna 

definitiva che escluda dalla partecipazione alle procedure di appalto o comunque non è in corso il periodo di 

esclusione derivante da sentenza e che, pertanto intende/ono avvalersi della possibilità di cui all’art. 80, 

comma 7, DLgs 50/2016) ed a tal proposito precisa di seguito:  

(precisare di seguito ed indicare il soggetto interessato, il provvedimento pronunciato, la sanzione, la 

fattispecie, le misure adottate ai sensi dell'art. 80, comma 7, DLgs 50/2016) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________; 
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7) che nei propri confronti: 

- non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, DLgs del 2001, n. 165 (ovvero di 

non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito 

incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53 comma 16 –ter [ex dipendenti di pubbliche 

amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente 

destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri] per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 

- non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del D.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o 

ente estero, per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile 

l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo 

oppure che nei propri confronti sono stati osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare 

effettivo della società o dell’ente in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 

2007, n. 231); 

 

8) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

 

 

___________________________                          ______________________________ 

Luogo e data                                                                      Firma 

 


