
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni aderenti: Lenola - Roccasecca dei Volsci - Vallecorsa – Pico - San Felice Circeo - Ponza

     (ALLEGATO  B1)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICATI E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(resa ai sensi degli artt. 46 e47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e ss.mm.ii., consapevole delle sanzioni previste

dall’art.76 del medesimo D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci ivi indicate)

PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  LAVORI
INTERVENTI  PER  LA  MESSA  IN  SICUREZZA  DA  RISCHIO
IDROGEOLOGICO,  PER  IL  CONTENIMENTO  ENERGETICO  ED  IL
RISANAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE-MATERNA
DI SANTA MARIA NEL COMUNE DI PONZA.

C.I.G. ASSEGNATO AL LOTTO: 72789256ED

C.U.P. ASSEGNATO: I92B15000000006

- IMPORTO LAVORI: € 613.909,84 #
- ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 41.322,93#
- IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO : € 572.586,91# (iva esclusa)

Il sottoscritto __________________________________________________________________

nato a ______________________________ il _______________________________________

c.f. _______________________________, residente in ____________________________

nella qualità di DIRETTORE TECNICO de ___________________________________

_____________________________________________________________________________

con sede in ____________________________________, c.f./p.i. ________________________

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. n. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA ED ATTESTA

ai  sensi  dell'art.80  comma  3,  di  non  trovarsi  in  nessuna  dei  motivi  di  esclusione  dalla

partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici previste dall’art. n. 80 comma

1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., e precisamente (barrare la casella relativa alla voce che

interessa): 

 di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codiceprocedurapenale.htm#444


codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

 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-bisovvero 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
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; (art.80, c.1, lett. a);

 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; (art. 80, c.1, lett. b);

 frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
delle Comunità europee; (art. 80, c.1, lett. c);

 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;
(art.80, c.1, lett. d);

 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; (art. 80, c.1, lett. e);

 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; (art. 80, c.1, lett. f);

 ogni  altro  delitto  da  cui  derivi,  quale  pena  accessoria,  l'incapacità  di  contrattare  con la
pubblica amministrazione; (art. 80, c.1, lett. g);

 di aver riportato le seguenti condanne penali, comprese quelle per le quali ha beneficiato
della non menzione:

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Si allega copia documento di identità ______________________________________________.

Si autorizza, ai sensi della legge n. 675/1996, il trattamento di dati personali.

Data __________________________ Firma del dichiarante
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