
MODELLO B.2  

 

 

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA RESA EX ART. 80 D.LGS 50/2016 E 

RESA ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 

 

 

Oggetto: creazione di un elenco di professionisti per il conferimento di incarico professionale ai sensi dell’art. 

36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per indagine geologica necessaria alla redazione del progetto 

definitivo/esecutivo per la realizzazione di intervento di Completamento del Polo Agro-Bio-Veterinario in località 

Piano D’Accio – Teramo.  

(MASTERPLAN PER L’ABRUZZO – PSRA 48 B) 

 

 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il ________________________     

a ______________________________ con codice fiscale _________________________________ in qualità 

di _______________________________________ iscritto all’ordine dei Geologi della Regione _____________ 

con il n° __________ dal ________________ titolare dello studio _____________________________ con 

sede a ____________________  provincia di ___________________ in via ___________________n° ______ 

partita IVA: ___________________________ telefono:  ______________________ mail: ________________ 

pec: _________________________________  

 

ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n° 445, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali 

nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi o uso degli stessi, consapevole, 

altresì, che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa impresa decadrà 

dai benefici per i quali la stessa è rilasciata 

 

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità (INDICARE ESPRESSAMENTE IN QUALE DELLE SITUAZIONI RICADE 

BARRANDO LA PARTE CHE NON INTERESSA): 

1. Di non ricadere in alcune delle fattispecie di cui all’art. 80, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 50/2016; 

2. Di aver avuto le seguenti sentenze per le quali ha beneficiato della non menzione: 

Sent. N°________________ emessa da ____________________ per __________________ 

Oppure dichiara, pur ricadendo nella fattispecie di cui all’art. 80, comma 1: 

a. Che il reato è stato depenalizzato; 

b. E’ intervenuta la riabilitazione; 

c. Il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; 

d. La condanna è stata revocata; 

Oppure 



Ricadendo nella fattispecie di cui all’art.80, comma 1, poiché la condanna definitiva non ha imposto 

una pena detentiva superiore a 18 mesi oppure ha riconosciuto l’attenuante per la collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5 dell’art. 80; 

 

DICHIARA 

 

Di aver risarcito o essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito e di 

aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei 

a prevenire ulteriori reati o illeciti. Al fine di dimostrare quanto dichiarato allega: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

(NB: se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente siano sufficienti, 

l’operatore economico non è escluso dalla procedura d’appalto; viceversa, dell’esclusione viene data 

motivata comunicazione all’operatore economico). 

3. Di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5 lettera l) del Codice; 

 

dichiara altresì 

1. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini ed in relazione alla procedura 

in oggetto; 

2. Di essere consapevole, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione, il successivo eventuale Contratto potrà essere risolto di diritto dalla stazione appaltante 

ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.  

 

 

Luogo e data 

_______________________ 

 

 

 

 

 

N.B.  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di riconoscimento del 

sottoscrittore in corso di validità. 

TIMBRO E FIRMA 

 

________________________ 


