
DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. N. 50/2016 

(resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000 nell'ambito dell'affidamento ai sensi dell'art 36, D.Lgs. n. 50/16) 

La sottoscritta �v' l �-T)q_v 1" L i(futa a gfi'Mf�-(-Pf) il O f ( / L ( f h 
residente m .PAJ?-J-1 & ,. 'ì ·, telefono Oo}$l¼-�1l"H i-r indirizzo di 
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=f!Z-lt,JC,.1/r:;; Codice Fiscale _______ Partita I.V.A. 

___________ ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva 
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale, civile e dalle leggi 
speciali in materia di dichiarazioni false e mendaci, 

DICHIARA 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in 

particolare di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto e di 
stipula dei relativi contratti previste dall'art. 80, comma 1,2,4 e 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare, dichiara specificamente: 

1) di non trovarsi nello stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il
caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o in qualsiasi altra

situazione equivalente né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;

2) l'assenza di procedimenti in corso nei suoi confronti per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n.0 1423 o di una delle cause ostative
previste dall'art. 10 della legge 31.5.1965 n.0 575;

3) di non aver riportato condanna con 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:








