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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX D.P.R. N. 445/2000 DA RENDERSI DAI SOGGETTI SINGOLI 
EX ART. 80, COMMA 3, D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 

 
Spett. le 
Asti Servizi Pubblici s.p.a. 
Corso Don Minzoni, 86 
14100, Asti 

 
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di razionalizzazione collettori fognari e realizzazione 
idrovore - Depuratore di Asti –  N.48/2021 CUP n. I36H19000020009 – CIG 8940314481  
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AI SENSI DELL’ART. 80 D.LGS. N. 
50/2016. 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a 

a____________________________________________________ (Prov. ________________) il 

_______/______/________, C.F. ____________________________________, residente in _____________________ 

(Prov. ______), Via/Corso/Piazza __________________, n. ___________,  

PEC: _____________________@_____________________, E-mail: ______________@_________________, 

DICHIARA 
in proprio ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non 
più rispondenti a verità ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
A) in riferimento alla condizione ostativa di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.: che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative previste dal comma 1 dell’art. 80 
del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate, e precisamente: 

- condanna con sentenza definitiva; 
- decreto penale di condanna divenuto irrevocabile;  
- sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 del c.p.p. per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del Codice Penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare 
l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, 
previsti dall'art. 74 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23/01/1973, 
n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del 
Consiglio;  
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 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 di cui all'art. 2635 del 
Codice Civile;  
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; 
c) frode ai sensi dell'art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità Europee;  
d) 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;  
e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice Penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del Decreto Legislativo 
22/06/2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs. 
04/03/2014, n. 24;  
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 
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B) in riferimento alla condizione ostativa di cui all’art. 80, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.: che nei propri confronti non sussistono le condizioni ostative previste dal comma 2 dell’art. 80 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito riportate, e precisamente cause di decadenza, di sospensione o 
di divieto previste dall'art. 67 D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'art. 84, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011; 
 
C) in riferimento alla condizione ostativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), c-bis) e c-ter), c-
quater) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: che il/la sottoscritto/a non si è reso colpevole di gravi illeciti 
professionali tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, e/o di altre situazioni contemplate 
dalle lett. c), c-bis) e c-ter) del comma 5 dell’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
D) in riferimento alla condizione ostativa di cui all’art. 80, comma 5, lett. l), del D.lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.: che il/la sottoscritto/a non è stato/a vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 
del Codice Penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13/05/1991, n. 152, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 12/07/1991, n. 203, e di conseguenza che non sussistono fatti da denunciare 
all’Autorità Giudiziaria. 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

le seguenti situazioni, eventi, circostanze, e/o provvedimenti non costituiscono comunque causa di 
esclusione ex art. 80, comma 5, lett. c), c-bis), c-ter), c-quater) del D.lgs. n. 50716 in quanto: 
__________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
(Aggiungere righi o allegare alla presente documenti, ove necessario) 
 

DICHIARA INFINE 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, nonché del Regolamento 
Europeo n. 2016/679, che i dati personali, o di altro tipo, raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa, e di acconsentire al trattamento degli stessi per le finalità procedurali e per gli adempimenti 
connessi. 
 
_______________________, lì _____________________ 

 
       IL/LA DICHIARANTE 
 

     _______________________________________ 

          (Firma per esteso) 

 
 
Allega alla presente i seguenti documenti: 
- copia di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 
- (eventualmente) altra documentazione inerente le predette dichiarazioni.  


