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 ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA 

EX ART.80, COMMA 1, LETTERE A, B, C, D, E, F, G DEL D.LGS 50//2016 

Resa ai sensi degli art.46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 
 

 

Spett.le  

PLURISERVIZI CAMAIORE SPA 

Via Badia, 13 

55041 Camaiore (LU) 

 
Schema di dichiarazione da rendersi da ciascuno dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs 50/2016. 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60, D.LGS 50/2016, PER LA REALIZZAZIONE DI 

STRUTTURA A COPERTURA DELL'IMMOBILE EX ARLECCHINO IN LIDO DI CAMAIORE CON 

CONTESTUALE AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DELLA REALIZZAZIONE E 

GESTIONE SULLO STESSO DI SPAZI PUBBLICITARI PER IL PERIODO DAL  01/10/2017 AL 

30/09/2020 

CIG: 71847199AC 

 

Il sottoscritto __________________________________________ nato a _______________________________ 

il ________________ Cod.Fiscale ____________________________ residente a _______________________ 

provincia ______ via ____________________________ in qualità di ________________________ 

____________________________________________ della ditta ___________________________ 

_______________________________________________ con sede in ________________________________, 

Cod.Fiscale ____________________________________ P.Iva ______________________________________ 

ai sensi dell’art.80, comma 1, del D.Lgs.50/2016, e consapevole delle sanzioni penali previste dagli artt.75 e 76 

del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, al fine di non essere escluso dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di appalti, 

 

DICHIARA 

 

di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno 

dei seguenti reati:  

 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 

avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 

delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 

dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-

quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione 

criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 

346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 

dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 

criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 

2007, n. 109 e successive modificazioni;  
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 

4 marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

oppure 

 

-  Che, ai sensi dell’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016163/06, nei propri confronti è stata emessa condanna con 

sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati1: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

DICHIARA INOLTRE 

(indicare la voce che interessa): 

 

 che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai 

sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 

luglio 1991, n. 203, risulta aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689: 

 

oppure 

 

 di non essere mai stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati 

ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 

12 luglio 1991, n. 203 

 

 _____________________________ 

 Luogo e data  

 Firma 

 _____________________ 

 

  

Nota Bene: 

La firma del sottoscrittore deve essere sottoposta ad autentica, a pena di esclusione; in alternativa può essere 

allegata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore; 

                                                           
1 Si applicano le disposizioni di cui all’art. 80, commi 7 e 8, D.Lgs. 50/2016: Un operatore economico, o un suo 

subappaltatore,  che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 3), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva 

abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l’attenuante della collaborazione come 

definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 6), è ammesso a provare di aver risarcito o di 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. Se la stazione appaltante ritiene che le misure 

di cui al periodo precedente sono sufficienti, l’operatore economico non è escluso dalla procedura di appalto.  
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