
 

 
 
Allegato 1/A       ALLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A 

UFFICIO BIBLIOTECA 
         VIA GEN. CLARK 19/21    
         84131 - S A L E R N O 

CCIAA.SALERNO@SA.LEGALMAIL.CAMCOM.IT 
 

 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - D.P.R. 445/2000 – ASSENZA MOTIVI DI ESCLUSIONE ART.80 D.Lgs. 50/20166 -  BIBLIOTECA CAMERALE  - 
SERVIZIO CATALOGAZIONE SBN WEB.  
 
Il/La sottoscritto/a   ............................................................................................  nato/a  ............................................ (    )  il  ........................................... 
 
e residente in  .................................................................................................. (    )  alla via  .......................................................... n.  .............................. 
 
Codice Fiscale ..............................................................................................................   ..................... nella sua qualità di Titolare/Legale rappresentante  
 
dell'impresa ...................................................................................................... con sede in  .......................................................... (     ) cap ..................... 
 
Via ................................................................................................................................... n.  ............. Telefono .................................................................. 
 
Fax .............................................................................. Codice Fiscale.................................................. Partita Iva ........................................................... 
 
Email ................................................................................................................................................................................................................................. 
 
Al fine della dimostrazione dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016, per la partecipazione alla procedure in oggetto, 
memore delle pene stabilite in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 
Dichiara 

 
 

a) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per 
la dichiarazione di una di tali situazioni; 

 
b) che il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno violato il divieto posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;  

 
c) che nei propri confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 non sono stati emessi 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, anche 
riferita ad un subappaltatore nei casi si cui all’art.105, comma 6 del D.Lgs.50/2016, per i reati dalla lettera a) alla lettera g) di cui all’art.80 comma 1 
del D. Lgs. 50/2016;  

 
d) che il/i legale/i rappresentante non è 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, ovvero (nel caso in cui ne sia stato 
vittima) non ha omesso di denunciare i fatti all’autorità giudiziaria; 

 
e) che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un 

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 
 

f) che l’impresa è in regola con l'applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 620/94) in materia di prevenzione 
infortunistica, di igiene del lavoro, e non ha commesso gravi infrazioni in materia; 

 
g) che il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale; 
 
h) che l'impresa non ha commesso violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;  
 
i) che il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno, nell'anno antecedente la data dell'invito, reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara; 
 
j) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali; 
 
k) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili - art. 17 L.68/99; 
 
l) che nei confronti del/dei legale/i rappresentante/i non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e), del decreto 

legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; 
 
m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sospensione o la revoca dell'attestazione SOA da parte dell'Autorità per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico                          
                   IL DICHIARANTE 

 
                       ...................................................... 
 
 
 
 
*Allegare fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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