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MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RELATIVA AI RE QUISITI 

PERSONALI DI ORDINE GENERALE (Allegato 3) 

oggetto: procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto di “global service” della rete 
stradale del Comune di Firenze – CIG 7169425CA9 

 

Il sottoscritto __________________ nato a ________________ nella sua qualità di 
___________________         della Società _______________________ con sede in 
___________________________ Via _______________________ Partita IVA 
_____________________  
 

ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto e consapevole della responsabilità penale in cui 
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445  

DICHIARA 
che nei propri confronti non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 

5 lett. l) d.lgs. 50/2016 e, in particolare: 

A. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), 
b-bis), c), d), e), f) e g) del d.lgs n. 50/2016;  

 

 

B. che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
d.lgs 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del 
medesimo decreto; 

 

 

C. che il sottoscritto: 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai 
sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i 
fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 
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� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 12 luglio 1991 n. 203, e non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto 
ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 

 

_______________, lì __________________ 

 

           Timbro e Firma 

 

 

N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del 
soggetto firmatario  

 

 


		2017-08-08T17:36:45+0200
	NASTI ILARIA




