
MODELLO B – DICHIARAZIONE SOSTITUIVA ALLEGATA ALL’I STANZA DI 
PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

(ART. 80, commi 1 e 2 del D.LGS 50/2016) 
 

 
Affidamento in concessione, mediante procedura negoziata, del servizio di 

distribuzione di generi di ristoro con distributori automatici 
Periodo 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2020 (rinnovabile) CIG 7686245A05 

 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ……………………………………………………………………… il ……………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………… 

Residente a ……………………………………………………………………………………………………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nella sua qualità di …………………………………………………………………………………………………… 

dell’operatore economico …………………………………………………… con sede in …………………… 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 
stesso D.P.R. 

DICHIARA 
 
1. �   di essere cittadino/a italiano/a; 
    �  di essere cittadino/a di ………………………………….. (Stato appartenente all’Unione 
Europea) ovvero di essere cittadino/a straniero/a residente in Italia quale imprenditore ed 
amministratore di società commerciale legalmente costituita in quanto ricorrono le 
condizioni previste; 
 
2. �  ai sensi dell’art. 80, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, di NON aver subito condanne con 
sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione 
della pena su istanza delle parti ex art. 444 del C.P.P. per delitti di cui alle lettere a), b), 
c), d), e), f), g) del medesimo art. 80, comma 1; 
 
3. ai sensi della vigente normativa antimafia, secondo quanto previsto dall’art. 80, comma 
2 del D. Lgs. 50/2016: 

�  che nei propri confronti NON sussistono le cause di divieto, di decadenza o di 
sospensione previste  dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
�  che NON si sono verificate le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 del D. Lgs. 
159/2011; 

 
La presente dichiarazione dovrà essere allegata all’istanza di partecipazione alla gara e 
sottoscritta con firma leggibile da parte dei seguenti soggetti: 

• in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico; 
• in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 



• in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore 
tecnico; 

• in caso di altre società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza e direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio; 

• i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara. 

 
 
Luogo e data ………………………….. 

 

___________________________________ 
 

FIRMA LEGGIBILE 
 
 

 
La presente dichiarazione deve essere sottoscritta su ogni facciata e corredata da 
fotocopia di un documento di identità del dichiaran te, in corso di validità . 
 
 
 
 

Poiché la presente dichiarazione contiene o può contenere dati sensibili, individuati tali dalle vigenti disposizioni di legge, per quanto 
occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione dei 
dati personali ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione stessa è presentata e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione esclusivamente ai funzionari e agli 
incaricati della stazione appaltante e/o ad altri soggetti pubblici e agli eventuali contro interessati ai predetti procedimenti che ne 
faranno richiesta motivata, fermo restando l’obbligo che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le 
sole finalità richieste riguardo al procedimento. 
 

Data ______________                FIRMA 
 

___________________________ 


