
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
MODELLO 2 

 1 

Spett. le          CUC “Partenio - Vallo di Lauro” 

presso  

Comune di Avella 

Area Tecnica 

Piazza Municipio, 1 

83021 – Avella (AV) 

 

 

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

Affidamento in concessione del servizio di gestione della struttura turistico ricettiva 

denominata  “Antico Mulino”  

 

 
Il sottoscritto __________________________________________________________________________  

- nato a  ________________________________________________  il _______________________ 

- residente nel Comune di  _______________________________________________________ ( ____ )   

      indirizzo  _____________________________________________________________ 

in qualità di (*)  _________________________________________________________________________ 

dell’impresa  __________________________________________________________________________ 

- sede legale nel Comune di  _______________________________________________________ ( ____ )   

indirizzo  _____________________________________________________________ 

- Codice fiscale ___________________________________ Partita IVA ___________________________  

 

con espresso riferimento alla ditta che rappresenta, CONSAPEVOLE, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 

28 dicembre 2000 n.445, delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n°445/2000, per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza di cui all’art. 75, 

assumendosene la piena responsabilità, e preso atto  di quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 

n°196/2003, 

DICHIARA 

 

- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 

n°50/2016; 

- che i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016, tutt’ora in carica,  

non si trovano in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 

(compilare tutte le parti successive ed esprimere le opzioni del caso): 

 
Cognome 

Nome 

Luogo 

Data di nascita 
Residenza 

Carica 

ricoperta
 

Se Socio 

% proprietà 
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- che i seguenti soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Decreto Legislativo n°50/2016, cessati dalla carica 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,  non si trovano in alcuna delle cause di esclusione 

di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n°50/2016 (compilare tutte le parti successive ed esprimere le 

opzioni del caso): 

 
Cognome 

Nome 

Luogo 

Data di nascita 
Residenza 

Carica 

ricoperta
 

Se Socio 

% proprietà 

     

     

 

 

Dichiara, infine, di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause ostative di 

cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione, e che l’eventuale accertamento di grave 

mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del partecipante, comporterà altresì l’automatica 

denuncia alle autorità competenti e l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000. 

 

Allega alla presente: 

- Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore 

 

Luogo e data 

 

_________________________ li  ______________ 

 

 

 

Il dichiarante (*) 

 

____________________________ 
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(*) ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i soggetti riportati all’art. 80, comma 3, del Decreto 

Legislativo n°50/2016: 

- titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;  

- 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 del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi 

institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti 

muniti di poteri 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. 

Il legale rappresentante dell’impresa può rendere la dichiarazione in nome e per conto di tutti gli altri 

soggetti, sia in carica sia cessati dalla carica, indicandone gli estremi identificativi nelle tabelle a ciò 

predisposte 

Allegare copia fotostatica (fronte/retro) di idoneo  documento di identificazione, in corso di validità di 

ciascuno dei soggetti dichiaranti. In caso contrario, le firme dovranno essere autenticate ai sensi della Legge 

n°445/2000. 


