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ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE 

Comune di Olbia - Modulo di autocertificazione  

Allegato C) 

DICHIARAZIONE PERSONALE 
 

La presente dichiarazione dovrà essere resa dai seguenti soggetti: 

- titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale 

- soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo 

- soci accomandatari e 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, dei membri degli organi con potere 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.  

- soggetti cessati dalle predette cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso pubblico 

(In  caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, la dichiarazione deve essere resa anche per i 

soggetti che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’ultimo anno 

antecedente la data  di pubblicazione dell’avviso pubblico) 

 
 

Il Sottoscritto :…………………………………………………………………………… C.F. n°:…………………………………… 

nato a :……………………………….. il :……………… e residente a:………………………………….. C.A.P.:………………. 

in Via/P.zza :……………………………….………………………. n° :………. tel.:…..………………….….………, in qualità di: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

  � soggetto in carica                               � soggetto cessato dalla carica nell’anno antecedente la data di  
 pubblicazione dell’avviso  

 
dell'Impresa ………………………………………………………….…………..., della facoltà concessagli dal D.P.R. n° 445 

del 28/12/2000 e ss.mm.ii, per la partecipazione all’avviso di assegnazione agli esercenti attività di spettacolo viaggiante 

dell’AREA ”A” ubicata nel Parco Fausto Noce denominata Campo Meloni in occasione delle festività in Onore di San 

Simplicio – Triennio 2022/2024 e memore delle pene stabilite dall'art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 in caso di 

dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs 50/2016, ossia (barrare 
espressamente una delle ipotesi): 
� non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

 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; 

 b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 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 
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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; 

 h) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159  o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 
medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle 
informazioni antimafia; 

 
� Di trovarsi in una delle situazioni sopraelencate (specificare quale)________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ e che la 
sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi e di aver risarcito o di essersi impegnato 
a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (il dichiarate dovrà allegare adeguata prova); 

 
�  Di trovarsi in una delle situazioni sopraelencate (specificare quale)__________________________________ 

______________________________________________________________________________________ e che la 
sentenza definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato e 
di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito (il dichiarate dovrà 
allegare adeguata prova). 

 
Dichiaro inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti saranno 
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

 

Data ……………………………….. 

IL DICHIARANTE 

………………………………………… 

 
 
 

 
 
 

 
In caso il soggetto cessato non possa rendere dichiarazione per impossibilità o eccessiva gravosità alla produzione, 
o la stessa potrà essere resa dal legale rappresentante dell’imprea per quanto a propria conoscenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


