ALLEGATO A3: DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
CESSATI DALLA CARICA
ART. 80, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 s.m.i.

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000

Spett. le
Comune di Reggio Emilia
Archivio Generale – Sezione protocollo
Via Mazzacurati, 11
42122 Reggio Emilia

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DELL’
APPALTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA –
ANNUALITA’ 2019 E 2020, per il/i seguente/i lotto/i:

[barrare la casella che interessa]:
[
[
[
[

]
]
]
]

LOTTO
LOTTO
LOTTO
LOTTO

1
2
3
4

ZONA SUD CENTRO STORICO:
ZONA EST:
ZONA NORD:
ZONA OVEST:

CIG. 7682199F26
CIG. 7682251A11
CIG. 768228454E
CIG. 768231708B

Dichiarazione concernente l’inesistenza di cause d’esclusione dalle gare d’appalto di cui all'art.
80 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., nei confronti dei soggetti di cui al comma 3
dell’art. 80 dello stesso Decreto.
Il sottoscritto ........................................................................................................................................
nato a ............................................................................................................. il .....................…….….....
residente in ......................................................................(......…), via .....................................……....…
……………………………………….…………………………………………….., C.F.: ……………………..………...……………………….
nella sua qualità di legale rappresentante della ditta …...........................................................…….....
...............................................................................................................................................................
con sede in ……………………………………………………………………..................................................................…
C.F.: ……………………………………………………………………...Partita IVA: ………………………………………………………
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445 s.m.i., consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi e sotto la propria personale responsabilità
dichiara
che nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara non ci sono stati soggetti, tra quelli indicati al
comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., cessati dalla carica

ovvero
dichiara (*)
che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando vi sono stati i seguenti soggetti, tra quelli
indicati al comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., cessati dalla carica:
il sig. ...................................................................................................................................................

nato

a

………………..................................................................(..........…),

il

.......................…….…,

residente a ……………….................................................................(..........…), via …………………………………
……………………………………………………………………………………, C.F.: ………………………..………………………… (**),
cessato dalla carica di .........................…................................................. in data ................................
il sig. ...................................................................................................................................................
nato

a

………………..................................................................(..........…),

il

.......................…….…,

residente a ……………….................................................................(..........…), via …………………………………
……………………………………………………………………………………, C.F.: ………………………..………………………… (**),
cessato dalla carica di .........................…................................................. in data ................................

il sig. ...................................................................................................................................................
nato

a

………………..................................................................(..........…),

il

.......................…….…,

residente a ……………….................................................................(..........…), via …………………………………
……………………………………………………………………………………, C.F.: ………………………..………………………… (**),
cessato dalla carica di .........................…................................................. in data ................................
nei cui confronti non sussistono sentenze definitive di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del c.p.p., per i reati di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

ovvero
tenuto conto che per il co. 3 ultima parte dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'esclusione dalla gara e il
divieto a stipulare i relativi contratti in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero
quando é intervenuta la riabilitazione, ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna,
ovvero in caso di revoca della condanna medesima,
nei cui confronti sussistono le seguenti condanne (indicare ruolo, imputazione, condanna):
• ..........................................................................................................................................................
• ..........................................................................................................................................................

Si dichiara di essere informato sulle sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti
falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 s.m.i.
Si dichiara altresì di essere informato che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento per la
Privacy):
Il Comune di Reggio Emilia con sede in Piazza Prampolini, 1 – Telefono 0522/456111 è il Titolare dei dati
personali e si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura selettiva ed alla
eventuale stipula e gestione del contratto di aggiudicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Responsabile per la Protezione dei dati per il Comune di Reggio Emilia è Lepida S.p.A. con sede in Via della
Liberazione, 15 – Bologna – Tel. 051/6338800 – Email: dpo-team@lepida.it
Il trattamento dei dati raccolti viene effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici esclusivamente
per fini istituzionali e precisamente in funzione e per i fini e tempi della presente procedura.

La firma in calce varrà anche quale autorizzazione al trattamento dei dati personali limitatamente e ai fini
della presente procedura.
La Privacy Policy del Comune di Reggio Emilia è consultabile al seguente link:
http://www.municipio.re.it/privacy

………………..………………… li ……………………………..
Firma …………………………………..…….........
ALLEGATA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITA' DEL
SOTTOSCRITTORE.

N.B. Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444
c.p.p., per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale ai sensi dell'art. 80 commi 1 e 2 del D.
Lgs. 50/2016 s.m.i., nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del bando, l'impresa dovrà dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della
condotta penalmente sanzionata;
(*) La dichiarazione dovrà essere effettuata per ogni soggetto interessato cessato dalla carica di:
 Titolare e direttore tecnico, per le imprese individuali
 Tutti i soci e i direttori tecnici per le società in nome collettivo
 Tutti gli accomandatari e i direttori tecnici per le società in accomandita semplice
 Tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza
o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
(**) Compilare solo nel caso di dichiarazione resa dall’attuale legale rappresentante dell’impresa.

