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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ (EX 
ARTT. 46 E 47 D.P.R. 445/2000). 

 

 

__l __ sottoscritt__________________________________ nat__ a _______________________ (pr. 

____) il _____________________ residente in ___________________________________________, (pr. 

____) via _____________________________ in qualità di legale rappresentante/titolare della ditta 

___________________________________________________ con sede legale in 

___________________________ (pr.____), via 

_______________________________________________, tel.: _____/__________,  

fax: _____ /___________, PEC _________________________________________  

C.F. _____________________ Partita Iva ___________________________ consapevole delle sanzioni 

penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini dell’affidamento dell’incarico di 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA 

 

• di non essere mai incorso in provvedimenti che comportano l’incapacità a contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; 

 

• l’inesistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, del D. Lgs. 50/2016 in quanto nei propri 

confronti non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale, per i reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e) f) e g) del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

• ai sensi dell’art. 80, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 nei propri confronti non sussistono le cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 

2011, n° 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 

decreto; 

• ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, non ha commesso violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

• non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), b), c), d), e), 

f), g), h), e l), del D.Lgs. 50/2016; 

 

• di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e 

tecnica e professionale, come previsti per legge; 
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Letto confermato e sottoscritto      Il/La Dichiarante 

 

Data _____________________      __________________________ 
 
 

 

 

 

 

Avvertenza: 

Allegare fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (carta di identità, patente di guida o 

passaporto, ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445. 
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