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ASST RHODENSE  

Via Forlanini 95 

20024 Garbagnate Milanese (MI) 

 

OGGETTO:  PROCEDURA APERTA AVENTE AD OGGETTO IL CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DEL REPARTO DI DEGENZA DI CURE SUBACUTE ALL’INTERNO DEL P.O.T. DI BOLLATE 

PER UN PERIODO DI 84 MESI. CIG 7068408ACC. 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 80, COMMA 3, D.LSG. N. 50/2016, PER I SOGGETTI DIVERSI DAL DICHIARANTE 

 
 

Il  sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

 

nato a ___________________________________________ (prov.) _________ il _____________________ 

 

residente a ___________________________________________________________ (prov.) ____________ 

 

in Via _________________________________________________________ n.  ______________________ 

 

in qualità di ___________________________________ (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) 

 

dell’operatore economico ________________________________ con sede in ________________________  

 

(prov.) _________________, Via ______________________________________ n. ___________________ 

 

 

e, a tal fine, 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI/ATTO NOTORIO 

(ART. 46 E 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 

 

Allo scopo, il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 

 

1) che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti su riportati: 

è obbligatorio barrare una delle due seguenti opzioni: 

 

1 a � non sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore,  nei casi di cui all’art. 105, 

comma 6, per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma, 1 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 

50/2016 o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 
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Oppure
1
 

 

1 b �  sono state pronunciate condanne con sentenza passata in giudicato, o emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del c.p.p., anche riferita a un suo subappaltatore,  nei casi di cui all’art. 105 

comma 6 per reati diversi da quelli previsti dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g) 

del D. Lgs. n. 50/2016 o condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

 

Oppure
2
 

 

1 c �  sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emessi i 

seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sono state pronunciate le 

seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.
3
 

anche riferita a un suo subappaltatore per uno dei reati previsti dall’art. 80, comma 1, lettere 

a), b), c), d), e), f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016:  

___ ____________________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________________ ___

 ___________________________________________________________________________

 __________________________________________________________________________ 

            ______ ___ 

 

� che acconsente, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei propri dati per le esclusive 

esigenze inerenti l’espletamento della procedura di gara di cui trattasi. 

 

 

 

 

Luogo e Data_________________    Dati identificativi  

           del soggetto sottoscrittore  

 
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta digitalmente dal dichiarante e viene prodotta 

unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

Informativa ai sensi della legge 196/2003: 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

 

 

 Luogo e Data_________________    Dati identificativi  

             del soggetto sottoscrittore  

                                                      
1
 ATTENZIONE: il dichiarante deve indicare tutti i provvedimenti penali irrevocabili emessi nei suoi confronti (anche se non 

compaiono nel certificato del casellario giudiziale rilasciato su richiesta dell’interessato) in quanto spetta esclusivamente alla 

stazione appaltante valutare i medesimi e la loro incidenza sulla moralità professionale. Più specificamente dovrà indicare i 

seguenti provvedimenti, anche nel caso in cui abbia ottenuto il beneficio della non menzione: le sentenze passate in giudicato; i 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; le sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del D.Lgs. n. 

50/2016 di procedura penale, o in relazione ai quali sia intervenuta l’estinzione della pena per effetto di condono conseguente ad 

indulto; il dichiarante potrà, invece, omettere di indicare eventuali provvedimenti di condanna per reati depenalizzati ovvero 

dichiarati estinti dopo la condanna stessa, le condanne revocate, quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione 
2
 Si applica la medesima specifica di cui alla precedente nota 1. 

 

 


