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ALLEGATO 3 

 

BUSTA B “Documentazione amministrativa” 

 

Al Comune di Rivalta di Torino 

Via Balma n. 5 

10040 Rivalta di Torino (TO) 

 
 

OGGETTO: BANDO PUBBLICO D’INDIZIONE DI UN CONCORSO DI IDEE PER CONCORSO 
DI IDEE PER L’IDEAZIONE DI UN MONUMENTO COMMEMORATIVO CHE 
RAPPRESENTI IL TEMA DELLA LIBERAZIONE. CIG ZF82FE8730 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE. 

 
(PER I GRUPPI LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA DA OGNUNO DEI MEMBRI) 

 

Il sottoscritto  

nato 

(luogo e data di nascita) 

 

Codice Fiscale  

 
Residente 

Comune di   Prov. 

Via/piazza   n. 

Cittadinanza  Altro Stato U.E 

In qualità di  

dell’Impresa  

 
 
con sede in 

Comune di   Prov. 

Via/piazza 

Tel. Fax PEC  

Dichiarazione da rendersi da parte del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei 

soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 

tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di 

rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio 
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premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci e con espresso riferimento 
all’impresa che rappresenta, con riferimento alle cause di esclusione previste dall’art. 80 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

DICHIARA(*) 
 

1. di non aver riportato alcuna condanna penale 
 

ovvero 

 

2. di aver riportato le seguenti condanne penali 
 

 

 

 
 

(il dichiarante dovrà cancellare delle due opzioni della dichiarazione quella che non lo 
riguarda. Si ricorda che ai sensi dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il 
dichiarante dovrà indicare, qualora esistenti, tutte le condanne penali riportate, 
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Nella dichiarazione 
potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti 
ovvero revocate e quelle per le quali sia intervenuta riabilitazione. L’omessa 
dichiarazione, al di fuori dei casi sopra indicati, costituisce un’autonoma causa di 
esclusione) 

 
 
 
 

(luogo e data) 
 

 

(timbro e firma dell’impresa e firma del dichiarante) 
 
 
 
 

La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
documento di identità del sottoscrittore. 
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(*) SOGGETTI OBBLIGATI AD EMETTERE DICHIARAZIONE 

 
Ai sensi dell’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il 

decreto sono stati emessi nei confronti: 

del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, 

se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di 

società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita 

la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti dei poteri di rappresentanza, 

di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica 

nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che 

vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione 

non viene disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 

ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 


