
ALLEGATO C – MODELLO DICHIARAZIONI 
 ART. 80 DEL D.LGS. n. 50/2016  

 

(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA CONCESSIONE A TERZI IN COMODATO DI USO 
GRATUITO DELL’IMMOBILE SITO A CAMPI BISENZIO IN VIA GIUSEPPE GIUSTI N. 7, 
PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DIURNO PER MINORI ADOLESCENTI ED 
ALTRE ATTIVITA’ EDUCATIVE CONNESSE ALLA PROMOZIONE DEL BENESSERE DI 
MINORI E FAMIGLIE 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
II sottoscritto ______________________________________ nat_ a _______________________ il 

______________ nella  sua qualità di _________________________________________________ 

dell’impresa/società/altro soggetto____________________________________________________ 

con sede legale in _____________________________via/piazza ___________________________ 

codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. _____________________________ 

residente in ______________________________________________________________________, 

 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 
PROCEDURA, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL MEDESIMO d.p.r. 
445/200 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE: 

 
DICHIARA 

 
l’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste dall’art. 80 
del D.Lgs n. 50/2016, ed in particolare:  
 

A) che nei propri confronti e nei confronti degli altri soggetti di cui all’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016, 
anche qualora cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso pubblico 
relativo alla presente procedura (per questi ultimi l’impresa può in ogni caso dimostrare di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione dall’eventuale condotta penalmente sanzionata) non è stata 
pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati elencati 
nell’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.Lgs n. 50/2016; (nota 1) 

B) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 
159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto (art. 
80, comma 2, D.Lgs. 50/2016); (nota 1) 

C) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui è stabilito (per la definizione di violazioni gravi definitivamente accertate si veda l’art. 
80, comma 4, D.Lgs 50/2016); 

D) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.Lgs 50/2016 (art. 80, comma 5, 
lett. a), D.Lgs. 50/2016); 

E) che l’operatore economico non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo 
o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 80, 
comma 5, lett. b), D.Lgs. 50/2016);  

F) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità 
dell’impresa. Tra questi rientrano gli atti e i comportamenti previsti dall’art. 80, comma 5, lettera c) del 
D.Lgs 50/2016; 

G) che la partecipazione dell’operatore economico alla presente procedura non determina una situazione 
di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2, D.Lgs, 50/2016, non risolvibile se non con 
l’esclusione dell’impresa dalla procedura (art. 80, comma 5, lett. d), D.Lgs. 50/2016); 
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H) che non vi è stato un precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della 
procedura di cui all’art. 67 D.Lgs. 50/2016 che provochi una distorsione della concorrenza non risolvibile 
con misure meno intrusive se non con l’esclusione dell’impresa dalla procedura (art. 80, comma 5, lett. 
e), D.Lgs. 50/2016); 

I) che nei confronti dell’operatore economico non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs 08.06.2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs 
81/2008 (art. 80, comma 5, lett. f), D.Lgs. 50/2016); 

L) che l’operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di 
subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80, comma 5, lett. f-bis), D.Lgs. 50/2016); 

M) che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 
affidamenti di subappalti (art. 80, comma 5, lett. f-ter), D.Lgs. 50/2016); 

N) che l’operatore economico non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio 
dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio 
dell’attestazione di qualificazione (art. 80, comma 5, lett. g), D.Lgs. 50/2016); 

O) che l’operatore economico non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della 
legge 19.03.1990, n. 55 (art. 80, comma 5, lett. h), D.Lgs. 50/2016); 

P) in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. i), D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’art. 17 
della legge 12.03.1999, n. 68: 

� Che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili poiché ha 
ottemperato alle disposizioni contenute nella Legge 68/1999. Gli adempimenti sono stati eseguiti presso 
l’Ufficio ……………………  di ……………………………………….., Via …………………..………..… n. …………       fax 
………………….…..e-mail ………..………….…..   

 
oppure 

 
�  Che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria previsti dalla Legge 68/99 per i 
seguenti motivi: ………………………………………………………………………………………. 

 

Q) in ottemperanza di quanto previsto dall’art. 80, comma 5, lett. l), D.Lgs. 50/2016, che il sottoscritto 
(nota 1): 

� non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 
7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 
203 ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

oppure 

� è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p., aggravati ai sensi dell’art. 7 del 
decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, e 
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 1° comma, 
della legge 24 novembre 1981, n. 689.  

 
Il/la sottoscritto/a rende la presente dichiarazione sotto la propria responsabilità, consapevole delle 
sanzioni previste dalla legge a carico di chi attesta il falso. 

                                                   
………………………………….. 
             (luogo, data) 
                                                                                                IL DICHIARANTE                                                                         
        
                    ____________________ 
 
 
 
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità 
del sottoscrittore.  
 
(nota 1) La dichiarazione deve essere resa da ogni soggetto interessato: 
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• Titolare e direttori tecnici, per le imprese individuali 
• Tutti i soci ed i direttori tecnici, per le società in nome collettivo 
• Tutti gli accomandatari ed i direttori tecnici, per le società in accomandita semplice 
• Tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 

ivi compresi institori e procuratori generali, tutti i membri degli organi con poteri di direzione o 
di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il 
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzio 

• Soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell’Avviso 
 
 
 
Informativa sul trattamento dei dati personali forniti (ai sensi dell’art. 12 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679) 
Finalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati dal Comune di Campi Bisenzio per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in 
relazione al presente procedimento. 
Natura del conferimento 
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al 
procedimento. 
Modalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o cartacee, in modo da garantire la riservatezza e 
la sicurezza degli stessi. 
Durata del trattamento 
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento, i dati saranno conservati in 
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
Comunicazione 
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del Titolare e i soggetti 
che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati 
del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di 
una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda. 
Diritti dell'interessato 
All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e, in particolare: 
diritto di accesso (art. 15), diritto di rettifica (art. 16), diritto alla cancellazione (art. 17), diritto di limitazione del 
trattamento (art. 18), diritto alla portabilità del dato (art. 20), diritto all’opposizione al trattamento (21), diritto di 
proporre reclamo all’Autorità di controllo. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Titolare del 
trattamento o al Responsabile della Protezione Dati. L’interessato, ricorrendone i presupposti, ha altresì il diritto di 
proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo, secondo le procedure previste. 
Titolare e Responsabile della Protezione Dati 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Campi Bisenzio, con sede in Campi Bisenzio Piazza Dante n. 36 
contattabile alla e-mail privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Il Responsabile della Protezione Dati è stato nominato con Decreto del Sindaco n. 19 del 23 maggio 2018 ed è 
contattabile alla e-mail rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it 
Il Responsabile del trattamento dati è il Direttore 3° Settore dott.ssa Gloria Giuntini. 
Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla sezione Privacy del sito web istituzionale dell’Ente 
http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it.. 
Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia 

 


