
Allegato A1 (su carta intestata alla società) 
 

AVVERTENZA: resa per i soci o del direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; di tutti i soci accomandatari o del direttore 

tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza ivi compresi institori e procuratori generali, di tutti i membri degli organi con poteri, di direzione o di vigilanza o di tutti  i 

soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio 

di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, di tutti i soggetti cessati dalla 

carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della procedura di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. 

(*N.B.: in base a quanto affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza 4583/2015 tale allegato può essere prodotto dal Legale 

rappresentante, firmatario della documentazione, in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi “per quanto di propria conoscenza” per gli altri soggetti in carica mentre per i cessati “per quanto a propria conoscenza e sino alla data di 

cessazione della carica”) 

 

 

Spett.le comune di Rozzano 

 

 

INTEGRAZIONE AL DGUE 

 

 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER RIFUNZIONALIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO SPORTIVO DI VIALE MONTE AMIATA - CUP 

B28H20000100004 

CIG: 85146542C3  

(N.B:: barrare la voce che interessa) 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________ 

 

il ____/____/____, C.F.: ____________________________________ 

 

nella sua qualità di .____________________________________________ e come tale in  rappresentanza dell'impresa 

____________________________________________________  

 

con sede legale in ________________________ (_________) via _____________________________ 

 

cap ________ sede operativa in ___________________________ via __________________________ 

 

cap. ________. codice fiscale e/o Partita IVA _____________________________________________ 

 

Tel. ______________________. Fax ________________________ 

 

indirizzo pec ____________________________________________ 

 

indirizzo e-mail ____________________________________________ 

 

 conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal DPR n. 445/2000 e s.m.i. con riferimento a quanto previsto 

dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi così come modificato dal DL n. 32/19: 

 

 

ATTESTA CHE 

 

1. Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, né emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, nei casi di 

cui all’articolo 105, comma 6, per uno di seguenti reati previsti dall’articolo 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.:  

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, 

dell’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dell’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; 



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 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 (articolo 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.). 

 

 

      FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

            

        

 

Si applica quanto altro previsto dall’art.80 del Codice come modificato dal DL n. 32/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 

 

 

Io sottoscritto ___________________________________________ dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del  D. Lgs.  

196/2003, in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla Legge ex art.  7 d. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati 

con le modalità e per le finalità indicate nell’informativa stessa, comunque connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

 

Luogo ___________________  data ____/____/____ 

 

 

 

      FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega: 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità (a pena d’esclusione dalla procedura di gara);in caso di sottoscrizione da 

parte di un procuratore/delegato, si allega originale o copia conforme all’originale della procura/delega (a pena di esclusione dalla gara).  

 

 

 

 

 

 


