
Allegato B  
REGISTRO DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE DEL PLUS 21 (D.P.C.M. 30 MARZO 2001, ART. 2) - AVVISO PUBBLICO 

 

MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SIA DI CERTIFICAZIONE SIA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
RESA DA CIASCUNO DEI SOGGETTI, INDICATI ALL’ART. 80 COMMA 3 DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. 

IN CARICA O CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO ANTECEDENTE 
LA DATA DI PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO 

da compilare e sottoscrivere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/200 da parte del legale rappresentante 

 
 
All’Ente gestore dei servizi associati del PLUS 21 
presso Comune di Settimo San Pietro 
Piazza Pertini n. 1 
09040 Settimo San Pietro – CA 

 
 
 

OGGETTO: ISCRIZIONE REGISTRO DEGLI ORGANISMI DEL TERZO SETTORE DEL PLUS 21 PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI INTEGRATIVE RELATIVE AL PROGETTO HOME CARE 
PREMIUM 2017 NELL’AMBITO DEL PLUS 21 

 
 

Da compilarsi da parte dei seguenti soggetti (ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.), 
fatta eccezione per i firmatari dell’Allegato 1: 
 

1. del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 

2. di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

3. dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; 

4. dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e 
procuratori generali dei membri degli organi con poteri 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; 

5. dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara; 

6. dei procuratori firmatari dei documenti presentati in gara; 

7. coloro che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato per le società di cui all’art. 2506 del codice 
civile; 

8. tutti i soggetti di cui sopra cessati nell’anno precedente la pubblicazione dell’avviso. 

 
 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________  

Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________________________ il ____ / ____ / ____________, residente a 

________________________________________________________________ (PROV. ___________) in Via 

________________________________________________________________________ n. _________ in qualità 

di _________________________________________________________________________________________ 

della Società _______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________________ (PROV. __________) 

Via ___________________________________ n. _____, tel. ___________________, fax __________________,  



 

 

e-mail _____________________________________, pec _________________________________________ 

Partita I.V.A. n. ______________________________, C. F. ____________________________________________ 

 
Consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative 
sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n.445, 
 

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

CHE I SEGUENTI FATTI, STATI E QUALITA’ RIPORTATI NEI SUCCESSIVI PARAGRAFI CORRISPONDONO A VERITA’: 
 

barrare le caselle interessate 

 non esistono a proprio carico, sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o 
sentenze passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

OVVERO 
 esistono a proprio carico sentenze definitive o decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, o  sentenze 

passate in giudicato per le quali il giudice ha disposto il beneficio della “non menzione” o di applicazione 
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p. (elencare tali provvedimenti): 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Non è necessaria l'indicazione delle condanne per le quali il reato è stato depenalizzato ovvero è intervenuta 
la riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero è intervenuta la revoca 
della condanna medesima 
 

In tal caso, dichiara, ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D. lgs. N. 50/2016 e ss.mm. e ii., che 
 

 la sentenza definitiva ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi,  
OVVERO 
 la sentenza definitiva ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato. 
 

Per i soli soggetti in carica 
 che nei propri confronti non sono pendenti procedimenti per l’applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del D.Lgs. n. 
159/2011 e non sussiste alcuna causa di decadenza, sospensione o divieto di cui al citato art. 67 del D.Lgs. 
159/2011 e non sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo 
decreto. 
 

DICHIARA, inoltre, di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati forniti e dichiarati ai fini della 
partecipazione al presente procedimento (art.13 D.Lgs. 196/2003). 

 

____________________________________, lì _____________________  
Luogo                  data     

IL DICHIARANTE 
 

__________________________________  
(firma leggibile)* 

* La mancata sottoscrizione comporta l’esclusione dal procedimento 

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



 

 

 NORME GENERALI PER LA COMPILAZIONE 
 
E’ onere del Soggetto richiedente compilare l’allegato in ogni sua parte e, in caso di dichiarazioni alternative, 
barrare la casella interessata. Se l’istanza è presentata su supporto diverso dal modulo predisposto dalla 
stazione appaltante, dovrà in ogni caso contenere tutte le dichiarazioni previste in maniera da risultare 
identica al modulo stesso e completa da ogni indicazione richiesta. 
 
Il mancato rispetto della suddetta prescrizione comporterà l’esclusione dal procedimento. 
 


