
Modello B 
 

 

1 
FIRMA DEL/DEI DICHIARANTE/I 

-------------------------------------------------- 

 
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale da parte di persone fisiche in carica o 

cessate di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 
 

 

Ente aggiudicatore: FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L. 

 
CIG 772051742D 

Accordo quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili 

 
 
 

 
Dichiarazione di assenza  

di misure di prevenzione e condanne penali e cause di esclusione di cui al comma 1, art. 80 D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., per soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici, anche cessati 

(qualora il sottoscrittore della dichiarazione cumulativa non si sia assunto la responsabilità di dichiarare 
l’assenza delle cause di esclusione anche per conto degli altri soggetti) 

 

 
 
Il/I sottoscritto/i: 

n° 
progr. Nome e cognome 

Luogo di nascita e 
Data di nascita 

Codice Fiscale Residenza Carica ricoperta 

1)      

2)      

3)      

4)      

5)      

….)      

 
della ditta/impresa ______________________________________________________________________________ 
 

ognuno per quanto lo riguarda personalmente, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole/i 
della decadenza dai benefici e della responsabilità penale cui può/possono andare incontro in caso di dichiarazione 
mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, con la presente 
 
 

DICHIARA /DICHIARANO 
ai sensi dell’art. 80  del D.lgs. n. 50 del 2016:  

1) che non è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo 
subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: 



Modello B 
 

 

2 
FIRMA DEL/DEI DICHIARANTE/I 

-------------------------------------------------- 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo 
stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della 
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 
un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 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 all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell’articolo 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 articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 
finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 
2014, n. 24; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

h) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 
D.lgs. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011. 

 

2) che rispetto a quanto al precedente punto sussistono i provvedimenti ma: 

□   il reato è stato depenalizzato; 

□   è intervenuta riabilitazione; 

□   il reato è stato dichiarato estinto; 

□   vi è stata revoca della condanna; 

□  di trovarsi in una situazione di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la 
sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore i 18 mesi ovvero abbia riconosciuto 
l’attenuante delle collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 del medesimo 
articolo e chiede di essere ammesso a provare di aver risarcito e di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e 
relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

4)  che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera l) del D.lgs. 150/2016, non è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che, pur essendo stato vittima di suddetti 
reati, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria 

5)     di essere informato e di accettare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 196/03 e s.m.i., i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

6) di essere informato e di accettare che saranno effettuati controlli sulla veridicità della presente dichiarazione 
mediante richiesta dei dati relativi attestati alle amministrazioni/istituzioni competenti ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000 oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; 

7) per quanto riguarda il contenuto della presente dichiarazioni, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per quanto occorra, ferme restando le esenzioni 
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FIRMA DEL/DEI DICHIARANTE/I 

-------------------------------------------------- 

dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alla 
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dei procedimenti 
amministrativi connessi e conseguenti nonché degli eventuali procedimenti giurisdizionali conseguenti e ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro 
interessati che ne facciano richiesta motivata; 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________ 

FIRMA DEL/DEI DICHIARANTE/I (i) 

1) _____________________________ 

2) _____________________________ 

3) _____________________________ 

4) _____________________________ 

5) _____________________________ 

….) _____________________________ 
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FIRMA DEL/DEI DICHIARANTE/I 

-------------------------------------------------- 

 
Dichiarazione di presenza  

di misure di prevenzione e condanne penali e cause di esclusione di cui al  comma 1, art. 80 D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., per soci, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici e degli altri soggetti 

di cui al comma 3 del D.Lgs 50/16 
(per ciascuna persona fisica colpita da provvedimenti, compresi quelli per i quali abbia beneficiato della 

non menzione) anche cessati 
 

 
Il sottoscritto ____________________________________ nato a ______________________ il __ /__ /____ 

in qualità di (ii) ________________________________________________ 

della ditta/impresa ______________________________________________________________________________ 

 
 
ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole/i della decadenza dai benefici e della responsabilità 
penale cui può/possono andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a 
verità 
 

DICHIARA 
 
1) ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che nei propri confronti (iii): 

□  non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del 

D.lgs. 159/2011 e non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011; 

□  sono pendenti i seguenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 

del D.lgs. 159/2011 e/o e ricorre causa ostativa previste dall’articolo 67 del D.Lgs. 159/2011: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2) ai sensi dell’art.80, commi 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che nei propri confronti (iv) 

□  non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna passata in giudicato; 

□  sono state pronunciate le seguente sentenze definitive di condanna passata in giudicato:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□  non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile; 

□  sono stati emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili:  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

□  non è stata pronunciata sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati che incidono sulla propria affidabilità morale e professionale; 

□  sono state pronunciate le seguenti sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del 

codice di procedura penale: 



Modello B 
 

 

5 
FIRMA DEL/DEI DICHIARANTE/I 

-------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
3) che, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera l) del D.lgs. 150/2016, non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli 

articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che, pur essendo stato vittima di suddetti reati, 
ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

4)  di essere informato e di accettare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 196/03 e s.m.i., i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa; 

5) di essere informato e di accettare che saranno effettuati controlli sulla veridicità della presente dichiarazione 
mediante richiesta dei dati relativi attestati alle amministrazioni/istituzioni competenti ai sensi dell’art. 71 del 
D.P.R. 445/2000 oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante quanto dichiarato; 

6) per quanto riguarda il contenuto della presente dichiarazioni, trattandosi di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 
21 e 22, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., per quanto occorra, ferme restando le esenzioni 
dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati di cui alla 
presente dichiarazione ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, dei procedimenti 
amministrativi connessi e conseguenti nonché degli eventuali procedimenti giurisdizionali conseguenti e ne 
autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e agli eventuali contro 
interessati che ne facciano richiesta motivata; 

 

 

La presente dichiarazione è sottoscritta in data ________________________ 

 

FIRMA DEL DICHIARANTE (v) 

____________________________ 
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FIRMA DEL/DEI DICHIARANTE/I 

-------------------------------------------------- 

 

 

                                                           
i La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 

38 DPR n. 445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 

ii Specificare la carica ricoperta 

iii Selezionare con attenzione solo una delle due opzioni e, se del caso, compilarne i relativi campi previsti 

iv Adattare la dichiarazione alle condizioni specifiche del singolo soggetto dichiarante, selezionando, se del caso, la/le 

voci di interesse e compilandone i relativi campi eventualmente previsti 

v La presente domanda se priva di sottoscrizione autentica deve essere sottoscritta in ogni foglio e, ai sensi dell’art. 

38 DPR n. 445/2000, deve essere corredata di fotocopia semplice di un documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 


