
Allegato 3ter

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI EDUCATIVI ED AUSILIARI  A FAVORE DELL’INFANZIA PRESSO IL 
NIDO D'INFANZIA COMUNALE A.P. BABINI DI RUSSI – PERIODO 23/08/2021 – 31/07/2024. CIG:  8734879A2C

                                                             
                                                                                                          STAZIONE APPALTANTE:

                                                                                                   COMUNE DI RUSSI
                                                                                                                                                                                       
[EVENTUALE] DICHIARAZIONI  DA  RENDERE  SINGOLARMENTE  DA  CIASCUNO DEI  SOGGETTI  DI  CUI  ALL'ART.  80,
COMMA  3  DEL  D.LGS.  50/2016  SOLO QUALORA  NON SIANO GIÀ  STATE  RESE,  PER  LORO  CONTO,  DAL  LEGALE
RAPPRESENTANTE DEL CONCORRENTE (tramite il Mod.3bis oppure nel DGUE)

Note per la compilazione:
[Si precisa che nel caso in cui il legale rappresentante (o suo procuratore) dell’operatore economico partecipante non abbia dichiarato
l’assenza o la presenza di eventuali sentenze di  condanne passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale nei confronti di tutti o
parte delle persone fisiche che rivestono i ruoli di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ciascuno dei suddetti soggetti persone fisiche
deve produrre per sé la suddetta dichiarazione utilizzando preferibilmente il presente Mod. 3-ter.].

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000
II sottoscritto _____________________________________________________________________________________
nato/a _________________________________________________________ il________________________________
residente in ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
nella sua qualità di ________________________________________________________________________________

(barrare la voce che interessa)
□ titolare (per le imprese individuali)
□ socio (per le società in nome collettivo)
□ socio accomandatario (per le società in accomandita semplice)
□ membro del consiglio di amministrazione munito di poteri di rappresentanza (per gli altri tipi di società)
□ institore o procuratori generali
□ membro degli organi con poteri di direzione o di vigilanza (incluso i collegi sindacali e gli organismi di vigilanza 
istituiti ai sensi del d.lgs. 231/01) o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo
□ direttore tecnico (per le imprese individuali, le società di persone e gli altri tipi di società sopra elencati)
□ socio unico
□ socio di maggioranza (per le società con meno di quattro soci) dell’impresa/società/altro soggetto
□ soggetto cessato dalla carica di ____________________________________ in data __________________________;
dell‘impresa __________________________________________ con sede legale in ____________________________
via/piazza _______________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________________ partita I.V.A. _______________________________________

AI SENSI DEGLI ART.  46 E  47 DEL DPR 445/2000, AI  FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI
AFFIDAMENTO, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI

DICHIARA

□ che nei confronti del sottoscritto non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in giudicato o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’art. 444 del Codice di procedura penale né per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del d.lgs.50/2016, né per altri
reati;

oppure
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□ che nei confronti del sottoscritto sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o
emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, ovvero le seguenti sentenze di applicazione della
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale, per i seguenti reati:

Data della
condanna, del

decreto penale di
condanna o della

sentenza di
applicazione della
pena su richiesta

Durata della
condanna

Riferimento al tipo
di reato commesso
(specificare art. del

codice penale o
altra legge violato)

Durata pena
accessoria se

stabilita
direttamente

nella sentenza

Attenuante
riconosciuta
oppure no

(come definita
dalle singole
fattispecie di

reato)
SI O NO

Durata della
eventuale

pena
detentiva

Note:
- in caso di condanne relative ai reati di cui all’art. 80, comma 1, occorre allegare documentazione utile a provare i
risarcimenti o gli impegni al risarcimento nonché i concreti provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 80, comma 7 e
10);
- in caso di condanne relative a reati non compresi fra quelli elencati all’art. 80, comma 1, è possibile presentare
ulteriori elementi e spiegazioni.

FIRMA DIGITALE

N.B.: Si precisa che tali dichiarazioni devono essere firmate digitalmente da ciascuno dei soggetti stessi ovvero dovrà
essere presentata copia scansionata dell’originale analogico delle suddette dichiarazioni rese da ciascuno dei soggetti
dell’art  80  comma  3  del  Codice  sottoscritta  digitalmente  dal  legale  rappresentante  in  segno  di  dichiarazione  di
conformità all’originale.
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