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Allegato 1b al Disciplinare 

N.B. Il presente documento dovrà essere compilato e sottoscritto da: 

 il titolare o il direttore tecnico (in caso di impresa individuale); 

 i soci o il direttore tecnico (in caso di s.n.c.); 

 i soci accomandatari o il direttore tecnico (in caso di s.a.s.); 

 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona 

fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (se trattasi di altro tipo di 

società); 

 

MODULO DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E 
S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA 
TERRITORIALE RESIDENZIALE, TIPOLOGIA TRATTAMENTO ESTENSIVO, A 
PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI ANCHE ANZIANE IN NUCLEO DI 
ASSISTENZA RESIDENZIALE   ESTENSIVA PER DISTURBI COGNITIVI-
COMPORTAMENTALI GRAVI PRESSO LA STRUTTURA DI PROPRIETA’ DELLA 
ASL ROMA 6 DENOMINATA VILLA ALBANI, SITA IN VIA ALDOBRANDINI N. 32, 
ANZIO  (RM) 

 

Ciascuno dei sottoscritti, consapevoli della responsabilità penale, in cui incorre chi sottoscrive 

dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali, nonché dell'eventuale diniego di 

partecipazione alle gare future, 

 
 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 
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cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

cognome _______________________ 

nome __________________________ 

 

nato a _______________ 

il ____/____/19______ 

 

carica sociale ___________________ 

_______________________________ 

 

 
della società ___________________________________________________________________________________ 

 

con sede legale in _________________________________________________________________ 

 

al fine della partecipazione alla gara indicata in oggetto, 

 

D I C H I A R A 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché ai sensi dell’Art. 80 comma 1 del 

D.Lgs. 50/2016: 

Che nei propri confronti non è stata pronunciata 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, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, 
comma 6, D.Lgs. 50/2016 

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; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 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; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2621
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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; 

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; 
 

Ovvero 
 

Dichiara di aver riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali ha beneficiato 
della non menzione: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
Costituisce inoltre causa di esclusione ai sensi dellart.80 comma 5 lett.c), il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la 
selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione. 

Luogo e data      Firma autografa, per esteso e leggibile 
 
     _______________________    __________________________ 
 
        __________________________ 
 
        __________________________ 
 
        __________________________ 
 
        __________________________ 
 
        __________________________ 
 
        __________________________ 
 
        __________________________ 
 
        __________________________ 
 

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.e Regolamento UE 679/2016. 

I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo. 

Nota 2 

Utilizzando il presente modulo, ai fini dell’ammissione alla procedura in oggetto, la suddetta dichiarazione non può essere 

sottoscritta digitalmente da una sola persona per conto di tutti i soggetti dichiaranti. In caso di possesso di firma digitale 

da parte di un solo dichiarante, la dichiarazione potrà essere resa ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 e s.m.i.; pertanto, al fine della partecipazione, è sufficiente che la dichiarazione, oltre che firmata 

digitalmente dal soggetto in possesso di firma digitale, sia firmata dai soggetti che non sono muniti di firma digitale, 

mediante sottoscrizione autografa della stessa ed invio telematico in formato .pdf, con allegata copia fotostatica del 

documento di identità dei sottoscrittori. La dichiarazione è, altrimenti, valida quando il sottoscrittore è identificato dal 

sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. 


