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ALBO PROFESSIONISTI

DICHIARAZIONE REQUISITI SOGGETTIVI
ART. 80, comma 1, del D.lgs. 50/2016
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________________________il ___/___/______
residente a ___________________________________ via _______________________________________________
Codice Fiscale __________________________
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Nella sua qualità di :

________________________________________________________________________________
della Ditta (Ragione Sociale) _____________________________________________________________
DICHIARA
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità:

- Di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei seguenti reati, come indicati all’art. 80, comma 1 del D.lgs. 50/2016:
(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 D.P.R. n. 309/1990, dall’articolo 291-quater del D.P.R. n. 43/1973 e dall’articolo 260
del D.lgs. n. 152/2006, 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, 322bis, 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 D.lgs. n. 109/2007 e s.m.i.;
(f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.lgs. n. 24/2014
e s.m.i.;
(g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
Letto, confermato e sottoscritto il giorno ___/___/______
IL DICHIARANTE

___________________________________
(firma leggibile)

La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta, con firma non autenticata
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore – ai sensi di quanto
previsto dall’articolo 38 del D.P.R. 445/00, da parte di
ciascuno degli soggetti individuati nella Domanda di Iscrizione
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Riportare la qualifica o carica, come indicata nel modello di Autocertificazione allegato “A”

