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modulo 4 subappalti/cottimo
La dichiarazione, a cura del subappaltatore/cottimista, deve essere resa da:
- 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, compresi sindaci
supplenti dell’impresa, 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 (in caso di socio di maggioranza persona giuridica, la
dichiarazione deve essere resa dagli amministratori delegati);
- procuratori / institori

Spett. le Insula spa
Santa Croce 489
30135 Venezia
Intervento ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
commessa __________________ CUP ________________________ CIG ______________________________________
Il sottoscritto __________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il ___________________________
residente in _______________________________________________________________________ (Prov. _______)
via __________________________________________________________________________ n. ______________
nella sua qualità di (carica sociale) _______________________________________________________________________
dell’impresa _____________________________________________________________________________________
in possesso di :

□
□
□

cittadinanza italiana;
cittadinanza di altro Stato;
residenza in Italia;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del Dpr 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,

dichiara
1)

che nei propri confronti 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);

2)
che nei propri confronti 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 e smi
(Oppure, se presenti condanne)
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 ___________________.
_________________________________
(firma)
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N.B. indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le sentenze
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi nei propri confronti, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione delle condanne per reati depenalizzati o
per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca
della condanna medesima:
in caso di incertezza sui precedenti penali si consiglia di effettuare una visura (art. 33 DPR 313/2002) presso il
competente ufficio del casellario giudiziale, con la quale il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri
eventuali precedenti penali senza le limitazioni riguardanti il certificato del casellario giudiziale rilasciato ai privati;

3)

di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lettera l) dlgs 50/2016.

Allega copia di documento di identità del sottoscrittore.

Si informa che i dati personali raccolti con la presente dichiarazione saranno trattati nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza (dlgs
196/2003 modificato dal dlgs 101/2018).
Per quanto non espressamente indicato nella presente informativa si richiamano le disposizioni di legge vigenti in materia.

___________________
(data)

_________________________________
(firma)

