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ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
                                           dei Comuni associati di Villafrati (capofila), 

Cefalà Diana e Ventimiglia di Sicilia 

 

                                           C/O SEDE MUNICIPALE COMUNE DI 
VILLAFRATI CAPOFILA 

PIAZZA UMBERTO I° N. 12  
90030 Villafrati (PA) 

 

 

Il sottoscritto ……………………………………..……nato il ……………………  a …………………… Prov. 

(………….) residente in …………………………………………………..……….……………..………. 

(prov. …....), via ……………………………….…………… 

………..………………………….……………………………………………………………………………...……

……., n………,  documento di identità n. …………………..….………. rilasciato da 

……………………….……….. in data ……………………..,  in qualità di 

......................................................................................................................................................................

...................... dell’impresa ……………………………………………………….……. con sede in 

…………………….………………………………………………………………………………… Prov. 

(…………..) Codice fiscale n° …………….…………….…………..………. Partita IVA 

n°…………….………………..…Telefono…………………………………Fax……………………………………

…………Cellulare……………………………….  

 

Ai sensi delle disposizioni del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in tema di autodichiarazioni, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R.445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

□ che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste 

dall'articolo 67 del d.lgs. n. 159 del 2011;  

DICHIARA, altresì 

4A □ DICHIARA, indicandole specificamente, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 

80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4, comma 5 lett. a), b), c), d), e), 
f),fbis), fter), g), h), i), l), m),   del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e, precisamente: 

1) di non avere riportato 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 
105, comma 6, 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 
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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;  

c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;  
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 _________________________________    TIMBRO E FIRMA 

 

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA 

Pena l’esclusione, la dichiarazione dovrà essere resa/sottoscritta da: 

 
      1  ditte individuali: 

   - per titolare e per tutti i direttori tecnici; 
 

      2  società commerciali, cooperative e loro consorzi: 
   - per tutti i soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice; 
   - per tutti i componenti delle società in nome collettivo; 
   - per tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza, nel caso di società di   

qualunque   altro tipo; 
   - per tutti i direttori tecnici delle società di qualunque tipo. 

                
               3 dai soggetti  cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione   del 

bando di gara. 
In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non 
dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione della condotta 
penalmente sanzionata. 
In caso di soggetti  cessati dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di 
gara, le dichiarazioni potranno essere rese anche dal soggetto (legale rappresentante o 
procuratore) che rende le dichiarazioni ex art. 80  relativamente all’impresa. 

 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, 

deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia 

fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 
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