
ALLEGATO D 
(art. 7.3 del disciplinare di gara) 

 
Oggetto: “STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO 
A TASSO FISSO” 
CIG  7186735954  
 
(barrare e compilare le opzioni che ricorrono) 
 

Il sottoscritto (cognome e nome) ______________________________ 

nato a _______________________________ il ______________________ 

C.F. ____________________cittadinanza __________________residenza  in 

via/piazza __________________________________ n._____ cap. 

_______comune__________________Prov._____ 

in qualità di   Titolare/Legale  Rappresentante  Altro (specificare: es: 

procuratore)____________dell’impresa (denominazione) ____________________________ 

__________________________________________ 

con sede legale in  _______________________ via ________________ n. ________ 

P.I.______________________________C.F.___________________________  

  

dichiara 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m., consapevole delle 

sanzioni penali in casi di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti 

falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. medesimo,    

a) (lettera b-bis dell’art. 80, comma 1, d.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

□ che personalmente e , per quanto di sua conoscenza, i soggetti di cui al 

comma 3 dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.  NON sono stati condannati  

con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per 

il motivo di cui alla lettera b-bis dell’art. 80, comma 1, del sopracitato decreto 

“ False comunicazioni sociali di cui agli articoli  2621 e 2622 del codice civile”  

oppure  



□  che a suo carico e/o a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stata emessa condanna  che, però, a sensi del 

comma 3, ultimo periodo,  art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, non si è  tenuti ad 
indicare dal momento  che il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta 

la riabilitazione, ovvero  il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, 
ovvero è stata disposta la revoca della condanna medesima 

oppure 

□ che a suo carico e/o a carico dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è stata emessa sentenza di condanna (N.B.  indicare 

la data della condanna, del decreto penale o della sentenza  di applicazione 
della pena su richiesta , la relativa durata, motivi della condanna, dati 

identificativi della/e persona/e condannata/e, se stabilita  nella sentenza  la 
durata della pena accessoria) 

 

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

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

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

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

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

L’operatore  economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l’esistenza di un morivo di esclusione? (c.d. 

self.cleaning)? 

□ Si   □ No 

(in caso affermativo) 
- La sentenza di condanna definitiva  ha riconosciuto l’attenuante  della 

collaborazione? □ Si   □ No 

- La sentenza definitiva di condanna prevede  una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ? □ Si   □ No 

- I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, hanno risarcito interamente il 

danno? □ Si   □ No 

- I soggetti di cui all’art. 80, comma 3, si sono impegnati formalmente a 

risarcire il danno ? □ Si   □ No 

- L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 
organizzativo  e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? □ Si   □ No 

NB: se la sentenza  è stata emessa nei confronti dei soggetti cessati di cui  

all’art. 80, comma 3,  indicare le misure che dimostrano la completa ed 
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata: 

 



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

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

 

b) (lettera f-bis dell’art. 80, comma 5, d.Lgs 50/2016 e s.m.i.)  

□ di non aver presentato nella procedura di gara in corso  e negli affidamenti 

di subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere 

Oppure 

□ di aver presentato nella procedura di gara in corso  e negli affidamenti di 

subappalti documentazioni o dichiarazioni non veritiere 

(in quest’ultimo caso)  

- L’operatore economico ha risarcito totalmente il danno o si è impegnato formalmente 

a risarcirlo? □ Si   □ No 

- L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo  e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? □ Si   □ No 

  c) (lettera f-ter dell’art. 80, comma 5, d.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 

□ di non aver essere iscritto  nel casellario informatico tenuto dall’Anac per 

aver  presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle  procedure 

di gara e negli affidamenti di subappalti  

Oppure 

□ di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Anac per aver  

presentato  false dichiarazioni o falsa documentazione nelle  procedure di gara 

e negli affidamenti di subappalti 

(in quest’ultimo caso)  

- L’operatore economico ha risarcito totalmente il danno o si è impegnato formalmente 

a risarcirlo? □ Si   □ No 



- L’operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o 

organizzativo  e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o 

reati? □ Si   □ No 

  

Lì__________________                                         

 

         Firma 

       __________________________________ 

Precisazione firma 

le dichiarazioni integrative di cui sopra  devono essere presentate: 

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori 

economici che partecipano alla procedura in forma congiunta; 

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete 

partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate; 

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre 

 

PS: dovrà essere allegata copia ancorché non autenticata del documento di identità del/i 

sottoscrittore/i 

 


