
COMUNE DI MOTTA S. ANASTASIA (CT) 

 

                                                              P.zza Umberto I, 21 

95040 - MOTTA S. ANASTASIA (CT) 
 

MODELLO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 -  D.L.vo 50/2016 per l’appalto del 

“Servizio di gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione comunale delle acque 

reflue”. 

 

CIG: 6691338ACA. 

 
Importo del servizio soggetto a ribasso      €   38.283,51 
Costi del personale non soggetto a ribasso       €   32.111,04 
Oneri smaltimento fanghi + trasporto non soggetti a ribasso                        €     9.000,00   
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                      €     1.184,03 

  Importo complessivo del servizio                                                                 €  80.578,58 

 

Il/La sottoscritto/a …….…………………………………………………………………… 

nato/a a ……………………………….………………………. il ……/……/…………….. 

residente in …..………..……. (Prov. ……) via ……..…………….………………… n. …… 

Cod. fisc………………………………………………………………………………………….. 

 

nella qualità di 

 Titolare 

 Legale rappresentante 

 Procuratore del Legale Rappresentante 

dell’Impresa………………………………………………………………………………………….. 

C.F    P.IVA 

con sede legale in ……………..…………..……………… (Prov. ……) 

via …………………… …………………………………..……..n. …… 

Tel.…………….. Fax …………………………………e-mail…………………………….… 

Pec (obbligatoria) ……………………………………………………………………… 

 

C H I E D E 

 

di essere invitato alla procedura di cui in oggetto come (barrare la casella di interesse): 
 

 Impresa singola; 

 Capogruppo di una associazione temporanea 

 Mandante di una associazione temporanea 

[ ] orizzontale [ ] verticale [ ] o mista [ ] o di un consorzio [ ] o di un GEIE 

 Consorzio _________________________________________________________________ 

[ ] impresa indicata dal Consorzio: ______________________________________________ 

[ ] impresa ausiliaria della Ditta partecipante: _____________________________________ 

[ ] impresa ausiliata dalla Ditta: ________________________________________________ 

 



A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n° 445, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste all'art. 80, comma 1, lettere a), b) c), d), 

e), f),g), del D. Lgs. 50/2016 e precisamente: 

 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi 

delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste 

dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 

1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a 

un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 

353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine 

costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 

modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 

2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(NB: inserire tutti i provvedimenti di condanna, tra quelli sopra menzionati, emessi a carico del soggetto 

sottoscrittore avendo cura di riportare esattamente i provvedimenti così come risultanti dalla Banca dati del 

Casellario giudiziale compreso l’indicazione del/dei reati, della/e circostanza/e, de/del dispositivo/i e dei benefici 

eventuali. 

Vanno altresì inseriti quei provvedimenti di condanna per i quali sia stato previsto il beneficio della non menzione. 

Il dichiarante non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è 

intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di 

revoca della condanna medesima). 

 

 attesta che nei propri confronti non sono state applicate le misure di prevenzione della 

sorveglianza di cui all’art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ss.mm.ii., e che, negli ultimi 

cinque anni, non sono stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

 attesta di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 

ottobre 2001, n. 383 e ss.mm.ii.;  
(OVVERO, qualora si sia avvalso di tali piani) 

 attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla legge 18 ottobre 

2001, n. 383 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi; 

 che il domicilio fiscale, il Codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica  e/o 

il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente 

procedura di gara sono i seguenti: 

domicilio fiscale: _________________________________________________________________ 

C.F. P.IVA ______________________________________________________________________ 

Posta elettronica: ________________________________________ fax ______________________ 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#416-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1990_0309
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_1973_0043
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0152.htm#260
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#317
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#346-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#353
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2635
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicepenale.htm#648-bis
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#y_2007_0109


Posta elettronica certificata: _________________________________________________________ 

 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 

di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs n.196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Alla presente si allega: 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

 
________________, lì ________________ 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

firma per esteso del dichiarante 

ed allegare fotocopia documento riconoscimento in corso di validità 


