
MODELLO D
Spett.le Istituto Superiore di studi Musicali

“Vecchi-Tonelli” via Goldoni 10
41121 - Modena

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ART. 80, COMMA 1
DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i.

COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE, 
REALIZZAZIONE, INSTALLAZIONE, GESTIONE E GARANZIA DEL SITO WEB UFFICIALE

CIG    Z142344BD0

[Avvertenza: La successiva dichiarazione deve essere resa dal titolare o dal direttore tecnico se si tratta di 
ditta individuale, da tutti i soci o dal direttore tecnico qualora quest’ultimo sia persona diversa dal titolare, 
se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di 
società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal direttore 
tecnico, se si tratta di altro tipo di società]

Il sottoscritto          residente nel Comune  
di           Provincia  
Via/Piazza   
nella qualità di titolare dell’Impresa o Legale rappresentante dell’Impresa/Ente

con sede nel Comune di           
Provincia  Via/Piazza           
codice fiscale                                       e con partita I.V.A.
INPS matricola azienda       INAIL codice Ditta   
telefono   fax      email 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, 
ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le 
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi

D I C H I A R A
1) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui al D.lgs. 159 del2011;
2) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 
o emesso decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (é comunque causa di 
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a 
una organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio quali definiti dagli atti comunitari citati 
all’art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE2004/18);



Eventualmente, nel caso in cui tra i soggetti indicati dall’art. 80, comma 1), del Codice, ve ne siano cessati 
dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara:

3)-a che nei confronti di        
cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non è 
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale;

3)-b che nei confronti di  
cessato/i dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è stata 
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 
444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono 
sulla moralità professionale, senza che sia stato applicato l’articolo 178 del codice penale o l’articolo 
445, comma 2, del codice di procedura penale, ma l’impresa ha adottato i seguenti atti e/o misure di 
completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata                   ;
4) che, ai sensi dell’articolo 80, del D.Lgs. 50/2016: (barrare la casella che interessa):

nei propri confronti sono state emesse le seguenti condanne per le quali il dichiarante abbia 
beneficiato della non menzione:
nei propri confronti non sono state emesse condanne per le quali il dichiarante abbia beneficiato 
della non menzione;

Data           Firma leggibile

AVVERTENZA:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti 
dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). In 
tale caso le firme non dovranno essere autenticate.

AVVERTENZA
I candidati sono edotti e dichiarano altresì l’insussistenza delle altre cause di esclusione di 
cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016

FIRMA PER ACCETTAZIONE


