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Il sottoscritto/a ……………………………………………………, 

nato/a a ……………………………………, il ………………………………, 

codice fiscale ……………………………………..………….…., 

in qualità di …………………………………………………………………………………….. 

 
dell’impresa / società  / cooperativa / consorzio …………………………………………………………...…, 
 
codice fiscale ………………………………………………., partita IVA ………………………………….….., 
 
con sede legale in ………………………………….…….……………c.a.p.………………., 
 
alla via / piazza……...………………………...….………………...……….., n. .…….,  
 
ivi domiciliato per la funzione svolta, 
 
e.mail ………………………………………………….., p.e.c. …………………………………………………, 
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’ 
articolo 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 
 

DICHIARA 
 
di essere iscritto al Registro imprese presso la Camera di Commercio di ………………………………….., 
per le seguenti attività effettivamente svolte in via prevalente: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………...……………;  
 
di avere, quali responsabili dell’amministrazione e del controllo dell’impresa, i seguenti soggetti domiciliati per la funzione 
svolta presso la sede legale (con qualifica di titolare, direttore, institore, procuratore, altra qualifica), per i quali si 
riportano i relativi dati anagrafici (cognome, nome, luogo, data nascita, codice fiscale, qualifica) : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………; 

 
                                    Timbro e firma 

 
………………………………… 
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di non trovarsi / trovarsi nella fattispecie prevista dall’ articolo 80, comma 3, lettera c), del D.Lgs. 50/2016, ossia la 
cessazione di uno o più soggetti aventi cariche nell’azienda nell’anno antecedente la data di presentazione della 
domanda di iscrizione all’ Albo Fornitori, per i quali si riportano i relativi dati anagrafici (cognome, nome, luogo, data 
nascita, codice fiscale, carica, data cessazione): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………...…… 

 

di non avere / avere cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per le quali : 

nei propri confronti, e/o nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, non sono state 
pronunciate condanne con sentenza definitiva, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione 
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, comma 1, 
del D.Lgs. 50/2016;  

 

nei propri confronti, e/o nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sono state pronunciate 
condanne con sentenza definitiva, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena 
su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 
50/2016, i cui estremi vengono di seguito riportati indicando, ciascun soggetto, i dati relativi al reato nonché le 
informazioni necessarie / opportune: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……; 

 

di non avere / avere cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per le quali : 

nei propri confronti, e/o nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, non sussistono cause 
di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e/o 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;  

 

                                                                  Timbro e firma 

………………………………… 
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nei propri confronti, e/o nei confronti dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e/o 
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, come di seguito specificato, 
indicando, per ciascun soggetto, tutte le informazioni utili ad avere esatta cognizione della vicenda contenziosa,  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……; 

 

di non avere / avere cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per le quali : 

non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Operatore economico è stabilito,  

sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse, secondo la legislazione italiana, o quella dello Stato in cui l’Operatore economico è stabilito, i cui dettagli 
vengono di seguito riportati indicando i dati relativi alle violazioni e le ulteriori informazioni necessarie :  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……; 

di non avere / avere cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per le quali : 

non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei 
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Operatore economico è stabilito,  

sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’Operatore economico è stabilito, i cui dettagli 
vengono di seguito riportati indicando i dati relativi alle violazioni e le ulteriori informazioni necessarie:  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………...……; 

 

                                                            Timbro e firma 

………………………………… 
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di non avere / avere cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per le quali : 

il fornitore non si trova in alcuna delle situazioni di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016,  

il fornitore si trova nella/e seguente/i situazione/i di cui all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, come di seguito 
riportata,  

……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………...………………………………; 
 
di trovarsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 (norme sul diritto al lavoro dei disabili), al momento 
della data di presentazione dell’istanza di ammissione all’ Albo Fornitori, la seguente situazione di di dipendenti occupati:  
 

SI           NO 

inferiore a 15 e, pertanto, non è soggetta agli obblighi di cui alla predetta legge;  

SI           NO 

pari o superiore a 15 ma inferiore a 35, non avendo effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000, motivo per cui non è 
soggetto agli obblighi di cui alla predetta legge;  

SI           NO 

pari o superiore a 15 ma inferiore a 35 ed avendo effettuato assunzioni dopo il 18.1.2000, 2000, motivo per cui è 
comunque regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato ai relativi obblighi;  

SI           NO 

pari o superiore a 35, ed è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili avendo ottemperato ai 
relativi obblighi; 

SI           NO 

di rispettare gli obblighi previsti in materia di igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e che 
non è stata oggetto di provvedimenti interdittivi ex articolo 14, comma 1, dello stesso D.Lgs.  

 

 
                                       Timbro e firma 

 
………………………………… 
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Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, dell’Avviso Pubblico Albo 
Fornitori Beni e Servizi e rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali nei limiti delle finalità di cui all’ 
Avviso Pubblico della Fidasc di cui all’oggetto della presente. 
 
Il sottoscritto si impegna sotto la propria responsabilità a dare tempestiva comunicazione alla Fidasc di eventuali 
variazioni che dovessero intervenire in merito a tutto quanto dichiarato nella presente. 
 
Si allega documento di identità. 
 
 
 
Luogo e data …………………………………………..………...... 
 
 
         
 
Firmato ……………………………………………….…………….. 

 
 

 


