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All. 1 – Art. 80, Motivi di Esclusione – Dichiarazione resa per tutti i soggetti individuati all'art. 80 
  del D.Lgs. 50/2016 comma 3. 

 
Al Comune di Montepulciano 
Piazza Grande n. 1 
53045 Montepulciano (SI) 

 

OGGETTO:    Affidamento del servizio di "Cattura e prima accoglienza dei cani randagi, o comunque 

vaganti, sul territorio dei dieci Comuni della zona Valdichiana Senese, soccorso animali 
e gestione del canile sanitario”  Periodo 2017-2018 
CIG: 6761878E3C. 

 
Io sottoscritto/a  ................................................................................................................................  

nato/a a  ...........................................................................  il  ............................................................  

nella mia qualità di  ...........................................................................................................................  

dell’impresa  ......................................................................................................................................  

con sede legale in  ............................................................................................................................  

via/piazza  .........................................................................................................................................  

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni cui posso essere sottoposto qualora 
ricorrano le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 
 

DICHIARO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

a) che il sottoscritto, né i soggetti indicati all'art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, NON 
incorrono nei motivi di esclusione previste dal medesimo art. 80; 

oppure 

b) che a carico del sottoscritto e/o soggetti indicati all'art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/2016, sono 
state pronunciate le seguenti condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del 
Codice di Procedura Penale1: 

Nome e cognome Provvedimento (sentenza, 
decreto, patteggiamento etc.). 
Indicare anche data e giudice 

Breve descrizione 
fattispecie di cui alla 

condanna 

Sanzioni 

    

    

    

(N.B. si invitano le imprese a dichiarare tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono 
del beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, indipendentemente 
dall’incidenza del reato sulla moralità professionale, in quanto trattasi di valutazione di competenza 
della stazione appaltante. Si richiama l’attenzione delle ditte a non produrre false dichiarazioni alla 
pubblica amministrazione. Si specifica che dovranno essere dichiarati tutti quei provvedimenti di 
condanna per i quali non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p., o comunque 
per i quali non sia stata necessariamente dichiarata la formale estinzione del reato con specifico 
provvedimento concessorio della competente Autorità Giudiziaria. Si evidenzia nuovamente 
che trattasi di apprezzamento riservato esclusivamente alla stazione appaltante e non al singolo 
soggetto, per cui TUTTI i provvedimenti dovranno essere dichiarati2). 
                                                 
1Si fa presente che rientrano in questo obbligo anche le sentenze di condanna con beneficio di non menzione. 

2. Secondo consolidata Giurisprudenza, tutti i decreti e/o le condanne devono essere sinteticamente elencati/e, e non soltanto quelli/e 

che, a giudizio del concorrente, possono far riferimento a reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità 
morale e/o professionale. Per consentire una valutazione seria delle fattispecie da parte della Commissione di Gara, si invitano i 
concorrenti a descrivere l'ipotesi di reato per la quale è stata comminata la sentenza. 
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c) che, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 5 lettera l), in relazione ai reati previsti 
e puniti dagli articoli 317 (concussione) o 629 (estorsione) del Codice Penale, aggravati in quanto 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416.bis del Codice Penale o al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni mafiose previste dallo stesso articolo: 

(barrare la casella che ricorre): 
 non sono stati vittima di alcuno dei predetti reati; 
 sono stati vittima dei predetti reati e: 
  hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 
  non hanno denunciato i fatti all’autorità giudiziaria; 

 

 

>.................................. li >................................. 

 

IN FEDE 

>.................................................................... 

(FIRMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note per la compilazione del modello Allegato 1 

Il presente modello deve essere compilato in ogni sua parte provvedendo a selezionare le parti che 
interessano e/o a cancellare le parti che non interessano. In particolare il modello dovrà essere 
firmato digitalmente dal sottoscrittore. In caso di condanne, si invita il concorrente ad una descrizione 
puntuale del fatto che ha originato il reato, anche mediante separato allegato se del caso. 

                                                 
Se lo spazio non fosse sufficiente è possibile allegare separata dichiarazione, oppure la fotocopia dello stesso provvedimento. 


