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Ufficio coordinamento procedure

Allegato B del Mod. S3
ALLEGATO B) AL MODELLO S3 - AUTOCERTIFICAZIONI RELATIVE AI SOGGETTI DIVERSI DAL
LEGALE RAPPRESENTANTE.
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000.

La presente dichiarazione è riferita ai soggetti diversi dal/I Legale/I Rappresentante elencati nel
Mod.S3 nell’apposito riquadro denominato cariche sociali.
La dichiarazione stessa può essere resa per tutti dal legale Rappresentante dell'Impresa
subappaltatrice, a condizione che egli indichi in maniera analitica e nominativa il/i soggetto/i
appartenenti all'Impresa subappaltatrice o in alternativa da ciascuno del/i predetto/i soggetto/i
anche in forma unitaria.

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 46 DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/2000
IL SOTTOSCRITTO:
Sig. ___________________ nato a ______________ il ____________ residente nel Comune di
____________ Prov._____ Stato ____________ Via/Piazza ____________ C.F.: _____________ nella sua
qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA__________________
consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di mendace dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
che
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.


comma 1 lett. a), b), b bis, c), d), e), f) e g) (N.B. questo comma è riferito a tutti i soggetti

diversi dal/I Legale/I Rappresentante elencati nel Mod.S3 nell’apposito riquadro
denominato cariche sociali, ad esclusione dei membri del consiglio di amministrazione privi
della legale rappresentanza) nei confronti dei seguenti Signori:
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_________ nato a ______________ il ____________ residente nel Comune di ____________
Prov._____ Stato ____________ Via/Piazza ____________ C.F.: _____________ nella sua qualità di
PER ESEMPIO DIRETTORE TECNICO DELL’IMPRESA__________________
_________ nato a ______________ il ____________ residente nel Comune di ____________
Prov._____ Stato ____________ Via/Piazza ____________ C.F.: _____________ nella sua qualità di
PER

ESEMPIO

D

CONSIGLIERE

DI AMMINISTRAZIONE

MUNITO

DI

LEGALE

RAPPRESENTANZA DELL’IMPRESA__________________


non è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, 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 i reati ivi elencati riportati a
miglior conoscenza nel prospetto allegato.
oppure



è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, 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 il/i seguente/i reato/i di cui al
prospetto

allegato

_______________________________________________________________________________
(N.B. indicare gli estremi della sentenza/decreto penale, la durata della pena detentiva e di

quella accessoria dell’incapacità a contrarre se specificata nel provvedimento);


comma 2 (N.B. questo comma è riferito a tutti i soggetti diversi dal/I Legale/I

Rappresentante elencati nel Mod.S3 nell’apposito riquadro denominato cariche sociali,
compreso i membri del consiglio di amministrazione privi della legale rappresentanza) nei
suoi/loro confronti non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11 e
s.m.i.;
oppure


nei suoi/loro confronti sussiste/sussistono il/i divieto/i previsti dall’art. 67 del D.Lgs.
159/11 e s.m.i., applicati con il provvedimento n….del...;
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In caso di dichiarazioni rese dai singoli soggetti all’uopo tenuti
IL/I SOTTOSCRITTO/I:
Sig. ___________________ nato a ______________ il ____________ residente nel Comune di
____________ Prov._____ Stato ____________ Via/Piazza ____________ C.F.: _____________ nella sua
qualità di __________________
consapevole, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, della responsabilità penale cui
può andare incontro in caso di mendace dichiarazione o di esibizione di atto falso o contenente
dati non più rispondenti a verità, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
che
ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.


comma 1 lett. a), b), b bis, c), d), e), f) e g) (N.B. questo comma è riferito a tutti i soggetti

diversi dal/I Legale/I Rappresentante elencati nel Mod.S3 nell’apposito riquadro
denominato cariche sociali, ad esclusione dei membri del consiglio di amministrazione privi
della legale rappresentanza) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di
condanna definitiva, 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 i reati ivi elencati riportati a miglior conoscenza nel prospetto allegato.
oppure


è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva, 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 il/i seguente/i reato/i di cui al
prospetto

allegato

_______________________________________________________________________________
(N.B. indicare gli estremi della sentenza/decreto penale, la durata della pena detentiva e di

quella accessoria dell’incapacità a contrarre se specificata nel provvedimento);
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comma 2 (N.B. questo comma è riferito a tutti i soggetti diversi dal/I Legale/I

Rappresentante elencati nel Mod.S3 nell’apposito riquadro denominato cariche sociali,
compreso i membri del consiglio di amministrazione privi della legale rappresentanza) nei
propri confronti non sussiste alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
oppure


nei propri confronti sussiste/sussistono il/i divieto/i previsti dall’art. 67 del D.Lgs. 159/11 e
s.m.i., applicati con il provvedimento n….del...;
°-°-°-°

In funzione sostitutiva dell'autentica della sottoscrizione, il dichiarante ai sensi dell'art. 38, III°
comma del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. allega copia fotostatica del proprio documento di
identità.
Consente/consentono, altresì entro i limiti e nel rispetto delle finalità del procedimento in oggetto,
il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, così come integrato con le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
N.B.: Tutte le autocertificazioni/dichiarazioni rilasciate sono vincolanti per il/i dichiarante/i alla data
della relativa sottoscrizione, anche ai fini penali; l’Amministrazione si riserva, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m.i., la facoltà di effettuare i controlli alla data stessa.
Luogo e data ____________________
I DICHIARANTI

FIRME

SIG. ____________________________________
In qualità di ______________________________

___________________________

SIG. ____________________________________
In qualità di ______________________________

___________________________

SIG. ____________________________________
In qualità di ______________________________

___________________________
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