
DICHIARAZIONE (soggetti art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016 in carica) 

 

Il sottoscritto …SANTI BORTOLOTTI MARCO……….……………………………………………………  

nato il 09/08/1972..a…PAVULLO………………c.f. … SNTMRC72M09G393S …………………….  

in qualità di (indicare la carica sociale)… LIBERO PROFESSIONISTA …………………  

della Ditta ……………………………………………………………………………...  

con sede in… PAVULLO VIA MONTORSO 19 ……………………………  

con codice fiscale n………………con partita IVA n……02496130366………………………………  

DICHIARA:  

 per sé     oppure         □ per quanto è a propria conoscenza che nei confronti del  

sig.  …………………………….……………………………………………………  

nato il………………………..a………………………c.f. ……………………….…  

  

ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445,  consapevole  delle  sanzioni  penali  
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate:  

1)   che non sussistono a proprio carico cause di decadenza, sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del 
decreto legislativo 06.09.2011, n. 159, e che non sussiste a proprio carico alcuna delle situazioni di cui 
all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;   

2)    di non essere vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 
sensi dell'art. 7 del decreto legge 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.07.1991, 
n. 203;   

3) che non sussistono a proprio carico sentenze definitive di condanna passate in giudicato, o emessi 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabili ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del c.p.p.;  

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al titolo III, capo I del D.Lgs. n. 
196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e per gli eventuali 
procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione esclusivamente ai 
funzionari e agli incaricati interni ed esterni della stazione appaltante e agli eventuali controinteressati ai 
predetti procedimenti che ne faranno richiesta motivata ai sensi della normativa vigente ed in particolare 
della L. 241/90.  

  

Data,  20/10/2021       FIRMA  

  


