
modulo E operatori economici art. 45, comma 2, lett. a), b) e c) dlgs 50/2016 e smi  
dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante 

Il sottoscritto  _________________________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________________  il ___________________________ 

residente a ________________________________________ via ___________________________________  n. _____ 

in qualità di ______________________________________________________________________________ 

dell’impresa ______________________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________ via ____________________________________ ___________ 

codice fiscale _______________________________ partita IVA ____________________________________ 

telefono _____________________________________ e-mail ______________________________________ 

posta elettronica certificata  ________________________________________________________________________ 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del citato decreto, 
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

dichiara 

1) □ di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 del dlgs 50/2016 e smi 

dichiara altresì 
(se ricorre il caso) 

      □ di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 
-  norma giuridica violata _______________________________________________________________________ 
-  pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non 
menzione”) __________________________________________________________________________________ 
-   anno della condanna _________________. 

dichiara che l’impresa 

2) □ è iscritta al registro delle imprese della Camera di commercio, industria agricoltura e artigianato di  
_____________________________________________________________________________________________ 
numero di iscrizione ___________________________________ data di iscrizione _______________________ 

3)  □ è in regola con il pagamento dei contributi  

4) □ è  in regola con i pagamenti delle imposte e delle tasse 

5) □ ha adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dal dlgs 81/2008; 

6)  □ non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99; 
         oppure 

    □ è in regola con le norme di cui alla L. 68/99 

7)  □ l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

8)  □ è disponibile a eseguire con tempestività le eventuali prestazioni professionali richieste 
 

dichiara, inoltre, in riferimento ai seguenti soggetti 
titolare, direttori tecnici (se si tratta di impresa individuale); soci, direttori tecnici (se si tratta di società in nome collettivo); 
soci accomandatari, direttori tecnici (se si tratta di società in accomandita semplice); membri consiglio di amministrazione cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di 
vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica o socio di 
maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con meno di quattro soci -in caso di società con due soci in possesso, ciascuno, 
del 50% della partecipazione azionaria, andranno indicati entrambi, vds Adunanza Plenaria n. 24 del 06/11/2013- (in caso di altro tipo 
di società o consorzio); procuratori / institori: 
 
 
 



dichiarazione sostitutiva ai sensi del dpr 28/12/2000 n. 445 
 

 

cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ________________________ 

residente in ____________________________ via ________________________________ n. _______ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 
 

cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ________________________ 

residente in ____________________________ via ________________________________ n. _______ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 
 

cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ________________________ 

residente in ____________________________ via ________________________________ n. _______ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 
 

cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ________________________ 

residente in ____________________________ via ________________________________ n. _______ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 
 

cognome e nome ____________________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________________ il ________________________ 

residente in ____________________________ via ________________________________ n. _______ 

carica ricoperta ______________________________________________________________________ 
 

9) � non si trovano nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) dlgs 50/2016 e smi. 

10) � non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 
159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3 (art. 80, comma 2, dlgs 50/2016 e smi); 

11) � non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale, per 
alcuno dei reati indicati al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) dell’art. 80 del dlgs 50/2016 

dichiara altresì 
(se ricorre il caso) 

   cognome e nome ____________________________________________________________________ 

� ha subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

- norma giuridica violata_________________________________________________________________________ 

-  pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non 
menzione”)  _________________________________________________________________________________ 

-   anno della condanna _________________________________________________________________. 
 
 
Ai sensi e per gli effetti del dlgs 196/2003 il contraente dichiara di ricevere la seguente informativa: il titolare del trattamento dei dati personali è Insula spa e l’incaricato 
al trattamento è il personale aziendale ivi preposto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e il trattamento degli stessi avverrà con modalità cartacea ed informatica, ai  
fini della presente procedura ed eventuale affidamento. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice del d.lgs. 196/2003. 

 
 
___________________ 
                  (data)    

________________________________ 

                                                                                                                                (timbro e firma del legale rappresentante) 


