
MODELLO “2” 
ALLEGATO ALLA DOMANDA  

E DICHIARAZIONE DI AMMISSIONE  
 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REQUISITI 
 
 
S.C.R.P. S.p.A. 
Via del Commercio, 29 
26013 - C R E M A 
 

 
Oggetto: Procedura aperta per “Accorpamento della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di             

primo grado. Opere di ampliamento, ristrutturazione e messa a norma degli impianti del             
Comune di Dovera” CIG 7305272529 - CUP F61E17000030006 

 
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti- 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________________ (___) il __________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa ____________________________________________________________________________ 

con sede legale in   (località - provincia - c.a.p. - indirizzo) _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

codice fiscale n. _______________________ - partita IVA n. _____________________________________ 

telefono n. ____________________________telefax. ___________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del                   
citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 
DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

 
 
1) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o                  

di una delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre,  n. 159 del 2011;  
 
2)   (barrare la casella di interesse) 

€ di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi                      
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991;  

ovvero 
€ essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi                    

dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla Legge 203/1991, di non aver omesso la                
denuncia dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della                
Legge 689/1981; 

 
3)   (barrare la casella di interesse) 

• che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze passate in giudicato, o decreti penali di condanna                  
divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice                
di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno                   
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dei reati previsti alle lettere a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 
 

    Ovvero 
 

• che ha subito le seguenti sentenze passate in giudicato o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili                
ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.c.p. subite, indipendentemente               
dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione anche riferita a un                  
suo subappaltatore, nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 

……………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………......................; 

 
4) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs 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. 

 
__________________, lì ______________ 

 

Apporre firma digitale

 

 

Poiché la presente dichiarazione contiene o può contenere dati sensibili, individuati tali dalle vigenti disposizioni di legge, per quanto                   
occorra, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e di acquisizione del consenso, il sottoscritto autorizza l’utilizzazione                  
dei dati personali ai soli fini della partecipazione alla gara d’appalto per la quale la dichiarazione stessa è presentata e per gli                      
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza, inoltre, la comunicazione esclusivamente ai             
funzionari e agli incaricati della stazione appaltante e/o ad altri soggetti pubblici e agli eventuali contro interessati ai predetti                   
procedimenti che ne faranno richiesta motivata, fermo restando l’obbligo che dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto                  
della legge e per le sole finalità richieste riguardo al procedimento. 
Data ______________                                                                                                                        Apporre firma digitale 
   

 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.  
 
La dichiarazione deve essere resa dai soggetti previsti dall’articolo 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016,ossia:  

1) dal Titolare o Legale Rappresentante e dal Direttore tecnico – se si tratta di impresa individuale;  
2) da Tutti i soci  e dal Direttore tecnico – se si tratta di società in nome collettivo; 
3) da Tutti i Soci accomandatari e dal Direttore tecnico – se si tratta di società in accomandita semplice; 
4) da Tutti gli Amministratori muniti di potere di rappresentanza, dal Direttore tecnico, o dal Socio unico, ovvero dal                  

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci - se si tratta di altro tipo di società. 
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