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Modello B 
  

  
  

DICHIARAZIONE AGGIUNTIVA SOSTITUTIVA (vedi nota 1) 
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 rese dall’OPERATORE 

ECONOMICO 
  

  

AVVISO PUBBLICO 
PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 

UTILIZZARE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI CON PROCEDURA NEGOZIATA 
SOTTO SOGLIA AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.Lgs 50/2016 

  
Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (da 
sottoscrivere dai soggetti indicati nella nota 1 del presente modello) 

  
  
Il sottoscritto _________________________ nato a ______________ il _________ residente in 
____________________ alla via __________________________ n. ________,  domiciliato in 
_______________ (compilare se diverso dalla residenza), alla via 
________________________________,  in qualità di __________________________ della Ditta 
(denominazione/ragione sociale) _____________________________________ 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la 
propria responsabilità 
  

DICHIARA (vedi nota 2): 
  

a.1 che nei propri confronti non sussistono le condizioni di cui all’art. 80, co. 1, lett. a), b) c), d) e) 
f) e g), co. 2, 4 e 5 del D. Lgs 50/2016  

ovvero (cfr. nota A) 

  
a.2 di aver subito le seguenti condanne penali (ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
Data____________                                                                       FIRMA 
                                                                                    ___________________________ 
 
 
 
 
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di 
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attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dal Comune di Pompei ed ai sensi del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 
del 30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati 
personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del Comune di Pompei, titolare del 
trattamento. All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 
 
LEGENDA: 
 
Nota  A)  - Cancellare la dicitura che non interessa 
 
Nota (1) Le dichiarazioni di cui al presente modello devono essere prodotte dai seguenti soggetti:  

         Il titolare e il direttore tecnico, se si tratta di imprese individuali; 
         i soci e il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 
         i soci accomandatari e il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;  
         i membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di 

vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si 
tratta di altro tipo di società o consorzio. Per amministratori muniti di potere di rappresentanza si intendono 
tutti i soggetti investiti ufficialmente del potere di trasferire direttamente alla persona giuridica rappresentata, 
gli effetti del proprio operato, indipendentemente dall’ampiezza dei poteri amministrativi attribuiti (vedi in tal 
senso Consiglio di Stato Sez. V 36/08, TAR Campania Sezione I 3176/09).  
Deve ritenersi sussistente l’obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica 
di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il 
conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell’impresa e nel compimento di atti decisionali (vedi 
in tal senso Consiglio di Stato Sezione VI, 18/01/2012 n° 178);  

         soggetti cessati dalle cariche suindicate nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. 
  
Nota  (2) Tali dichiarazioni devono essere sottoscritte con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del 
D.P.R. 445/2000, allegando una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.  
  
 


