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  MODELLO D 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI ART. 80 COMMA 2 DEL D.LGS N. 50/2016 

                                                                                   
Al Provveditorato Interregionale per le 
OO.PP. Toscana – Marche – Umbria 
Sede Coordinata di Ancona 
Ufficio 4 - Sezione Gare e Contratti 
  

 
OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di verifica tecnica dei livelli di sicurezza sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008 da 
eseguirsi nell’edificio esistente, e successivo servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, finalizzato alla 
ristrutturazione dell’ex Caserma “Paolini” da adibire a Comando Compagnia Carabinieri nel 
Comune di Fano (PU) via Francesco Palazzo - (PSD0025 – Class. PU 001/01C) 
CUP D31B14000460001 - CIG 7032267A4D 

 
Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
nato il    ________________________a _______________________________________________ 
 
e residente in__________________________________________(prov. _______CAP__________) 
 
Via ____________________________________________________________________________ 
 
nella sua qualità di: (barrare la casella che interessa) 
 
○ libero professionista (se concorre singolarmente) 
 
○ Legale Rappresentante           ○ Procuratore speciale/generale 
 
della Società / del Consorzio / del R.T. partecipante all’appalto 
(riportare la denominazione del concorrente e, in caso di R.T,. anche il ruolo mandataria/mandante) 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
con sede in ____________________________________________(prov. _______CAP__________) 
 
Via _____________________________________________________________n. ______________  
 
C.F./P.IVA: _______________________________________________________________________ 
 
Tel. N. ________________________pec _______________________________________________ 
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“consapevole delle responsabilità penali, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000 cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità ed in ottemperanza degli obblighi previsti dall’art. 80 c. 3 del D.Lgs n. 50/2016 e 
delle indicazioni di cui al Comunicato A.N.A.C. del 26/10/2016” 
 

D I C H I A R A  
ai sensi dell’art. 80 c. 2 del D.Lgs n. 50/2016 

  
- CHE nei propri confronti e dei propri conviventi nonché nei confronti di tutti i soggetti 
sottoposti a verifica antimafia ex art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 non vi sono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84 c. 4 del medesimo decreto (resta fermo  
quanto previsto dagli artt. 88 c. 4-bis e 92 commi 2 e 3 del citato D.Lgs n. 159). 
 
 
 
Luogo e data ____________________________________          
 
 
                                                                                                                IL DICHIARANTE 
 
                                                                                                      ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 

- Come chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26/10/2016 la presente 
dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante del concorrente e deve 
essere riferita a tutti i soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ex art. 85 
del Codice Antimafia D.Lgs n. 159/2011): 

- Alla dichiarazione deve essere allegata copia di idoneo documento di identità, in 
corso di validità, del/dei sottoscrittore/ri; 

- in caso di R.T. o Consorzio da costituirsi la dichiarazione deve essere resa da CIASCUN 
LEGALE RAPPRESENTANTE di ciascun operatore economico costituente il 
raggruppamento/consorzio; 

- il concorrente, come disposto dall’ultimo cpv del comma 3 dell’art. 80 del citato 
D.Lgs,  non è tenuto ad indicare i reati depenalizzati,  ovvero i reati per i quali è 
intervenuta la riabilitazione (con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria) ovvero per 
reati dichiarati estinti dopo la condanna (con provvedimento dell’Autorità 
Giudiziaria) ovvero in caso di revoca della condanna stessa (con provvedimento 
dell’Autorità Giudiziaria). 


