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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 

 Ufficio 2 Tecnico e OO.MM. 

 Via dei Servi 15  FIRENZE 

 

 

OGGETTO: CAP. 7554 - LEGGE 208/2015 art. 1 comma 338 (Valorizzazione di beni 

culturali) - Interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni 

culturali – Duomo di Pienza (SI) - Importo complessivo stimato lavori € 1.300.000,00 - 

Perizia n.13744 - AFFIDAMENTO dell’attività    di  progettazione edile ed impiantistica 

ad eccezione delle strutture e redazione del piano   di   sicurezza in fase di progettazione - 

Importo del servizio di ingegneria e architettura a base di affidamento di € 91.151,31 

esclusi oneri di legge ed IVA  - CUP: D44H17000740001 -  

 

 

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 alla   

procedura negoziata previa indagine di mercato  

(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 Codice di cui al D.lgs. n. 50/2016 come integrato dal D.lgs n. 56/2017  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 Codice di cui al 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). 


