
MODELLO 3  – da inserire nella Busta A 

   

(facsimile dichiarazione da rendere da parte dei soggetti CESSATI DALLA CARICA indicati all’art. 
80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) CIG:7030878013 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 
nato/a_______________________________________ il ______________________________ 
nella sua qualità di __________________________________________ , cessato dalla carica 
nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara dell'operatore economico 
_____________________________________________________________________________ 
con sede in ___________________________________________________________________ 
CF n. _______________________________, P. IVA n. _________________________________ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, 

 
DICHIARA 

in relazione all’art. 80, comma 3 del d.lgs. 50/16 e smi 
(barrare la casella d’interesse) 

 che non è stata emessa alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 
444 c.p.c., per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g)  
 
oppure 
 

 che sono state emesse condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
c.p.c., per uno dei seguenti reati di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g): 

________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Non devono essere indicate le condanne quando il relativo 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. 
 
N.B. 
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati, nell’anno antecedente la pubblicazione 
del bando di gara dalle seguenti cariche: 
· titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 
· un socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 
· soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 



· membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di 
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di 
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 
 
Luogo ………………………………… 

 
                                                                                                             FIRMA 

 
………………………………………………… 

 
 
 
N.B.: La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento 
di riconoscimento del sottoscrittore.    

 
 
 
 
 
 


