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Allegato 3) Da inserire nella “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”   
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI DICHIARAZIONI AI SENSI DEL D.P.R. N° 445/2000 
 

Al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella  
Via Sengio, 1  
37015 Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) 

 
Procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016, tramite gara sul Me.Pa., per l’affidamento del ser-
vizio di redazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella ai sensi 
dell’art.13 della L.R. 11/2004. CIG. 813212168A – CPV. 71410000-5 Servizi Urbanistica 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________nato a_________ 
______________________________________________ (______) il _____/______/______in qualità di  

___________________________________________________________________________________ 

del/dello studio associato/ società/consorzio/raggruppamento/aggregazione/GEIE__________________  

___________________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________________________________________ (____)  

Via ___________________________________________________________________ n. __________  

Codice Fiscale/Partita IVA _____________________________________________________________  

 
DICHIARA 

ai sensi dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità penale cui 
può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76  

che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità. 

1) Di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice; 

2) Che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice possono essere ricavati in 
modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta dalla banca dati ufficiale o pubblico registro di 
seguito indicata__________________________________________________________________________; 

3) I dati anagrafici e di residenza dei seguenti soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando: 

titolare e direttore tecnico (per l’impresa individuale); soci e direttore tecnico (per le società in nome 
collettivo); soci accomandatari e direttore tecnico (per le società in accomandita semplice); membri del 
consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico o socio unico persona 
fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per gli altri tipi di società o 
consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 che nei confronti dei soggetti di cui al punto 3 non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 – 
comma 1 – del d.lgs. 50/2016 

ovvero 

 che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 
50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i 

_________________________________________________________________________________ 



2 

_____________________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 – comma 3 – del D.Lgs. 50/2016 nei 
termini di seguito indicati: 

_____________________________________________________________________________________ 

4) PAESI INSERITI NELLE BLACK LIST DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE FINANZE 
DEL 4 MAGGIO 1999 E AL DECRETO DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 
21 NOVEMBRE 2001: 

che l’operatore economico da me rappresentato non ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti 
nelle black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 
che l’operatore economico da me rappresentato ha sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle 
black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 
dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 ma è in possesso/è in corso il procedimento per il 
rilascio dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del ministero dell’economia e 
delle finanze; 

5 che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 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); 

6 che 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 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). 

 
ULTERIORI DICHIARAZIONI 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

1. 1.Di essere iscritto all’Albo/ Registro Imprese di _______________al n°_____________________; 

2. aver svolto nei 10 anni precedenti alla pubblicazione della presente gara, nella qualità di progettista 
singolo o associato/geologo/agronomo o forestale i servizi di cui all’art.8.3 del disciplinare di gara; 

 

ENTE- PERIODO SERVIZIO 

  

  

  

  

  

 
 
Luogo/Data         Firma del legale rappresentante/procuratore 
 
___________________                                _________________________________________________ 
 
(Le dichiarazioni integrative sono sottoscritte: 

- nel caso di professionista singolo, dal professionista; 
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri; 
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante. 


