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DICHIARAZIONE  SOSTITUTIVA  

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI N. 1 SISTEMA INFORMATIZZATO PER LA 
GESTIONE DELL’ANATOMIA PATOLOGICA DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO 
NAZIONALE TUMORI, MEDIANTE L’UTILIZZO DEL SISTEMA I NFORMATICO DI 
NEGOZIAZIONE “SINTEL” - CIG 740631085A 
 
Il sottoscritto _________________________________ nato a ____________________________ il ________________ 
 
in qualità di (carica sociale)________________________ della società _____________________________________ 

sede legale _____________________________________ sede operativa ____________________________________ 

n. telefono ________________________________________ n. fax  ________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ Partita IVA _______________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi  dell’art. 46 e dell’art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n.445, che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi 
corrispondono a verità. 

1) DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA DEI SEGUENTI SOGGETT I CESSATI DALLA CARICA NELL ’ANNO ANTECEDENTE 
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO :  

TITOLARE E DIRETTORE TECNICO (per l’impresa individuale); SOCI E DIRETTORE TECNICO (per le società in nome 
collettivo); SOCI ACCOMANDATARI E DIRETTORE TECNICO (per le società in accomandita semplice); MEMBRI DEL 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CUI SIA STATA CONFERITA LA LEGALE RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI 

VIGILANZA O SOGGETTI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DI DIREZIONE O DI CONTROLLO, DIRETTORE 

TECNICO O SOCIO UNICO PERSONA FISICA, OVVERO SOCIO DI MAGGIORANZA IN CASO DI SOCIETÀ CON MENO DI 

QUATTRO SOCI (per gli altri tipi di società o consorzio) (art. 80 – comma 3 del d.lgs. 50/2016) 
− _______________________________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________________________ 
− _______________________________________________________________________________________ 

 
� che nei confronti dei soggetti di cui al punto 1 non sono state emesse condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 
– del d.lgs. 50/2016 

ovvero  

� che sono state emesse in via definitiva le seguenti condanne penali di cui all’art. 80 – comma 1 – del d.lgs. 
50/2016 nei confronti del/i soggetto/i di seguito indicato/i  

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

e che vi è stata completa ed effettiva dissociazione ai sensi dell’art. 80 –comma 3 – del d.lgs. 50/2016 nei termini di 
seguito indicati ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
2) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ai soggetti di cui al 
citato art. 53 comma 16-ter - ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno 
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti 
dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri 
- per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego); 
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3) che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014 (ovvero di non essere società o ente estero, 
per il quale, in virtù della legislazione dello Stato in cui ha sede, non è possibile l’identificazione dei soggetti che 
detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo oppure che nei propri confronti sono stati 
osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell’ente in  conformità alle 
disposizioni del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). 

 
ULTERIORI DICHIARAZIONI  

DICHIARA INOLTRE  

che, ai fini della verifica del rispetto della normativa della legge n. 68/99, l’Ufficio competente a cui rivolgersi è: 

Ufficio Provinciale indirizzo CAP Città  
    

PEC Tel. N O T E 
   

 
 
IL SOTTOSCRITTO __________________________________NATO A____________________________________  
 
 
 
IL___________________ NELLA SUA QUALITA’ DI __________________________________________________ 
 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000; 

 
DICHIARA, ai sensi del d.p.r. 445/2000  

 
che i fatti, stati e qualità precedentemente riportati corrispondono a verità 

 
 

 
 DATA  TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE/ 
  PROCURATORE 
 
 
___________________ _______________________________________________________________ 
 

 

N.B.    Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (Carta d’Identità/Patente di guida  
rilasciata dal Prefetto/Passaporto) 

N.B.    Nel caso di sottoscrizione da parte di Procuratore del Legale rappresentante andrà allegata copia, conforme all’originale, della relativa procura. 
 


