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Spett.le  
SO.G.I.N. - Società Gestione Impianti 
Nucleari per Azioni 
Via Marsala 51c 
00185, Roma 

 
DICHIARAZIONE IN ORDINE AI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 1, LETTERE a), b), c), d), e), f) E g), 

COMMA 2 E COMMA 5, LETTERA l) DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. 
 

Oggetto: Lavori/Servizi/Forniture per la __________ presso la centrale/impianto__________ 
 
Gara di appalto n.______________________ Codice C.I.G.________________________________ 
 
Il sottoscritto __________________________________________________________ 
nato il ____________ a _____________________________________(____________) 
in qualità di _______________________________ della società ____________________________________ 
con sede in _____________________, via ____________________________________ 
iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________ al n.________________________ 
con codice fiscale n. ____________________ partita I.V.A. _____________ Tel. _______________ e-mail 
_____ PEC ______ 
 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., pienamente consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, attesta sotto la propria responsabilità e 
 

DICHIARA 
 

1)  che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative, di 
divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;  

 
2)  che nei propri confronti  
 

a.  non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, con o senza il beneficio della 
non menzione, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, comma 
1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 

o, in alternativa, se presenti condanne 
 

b.  di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili, o sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 
444 c.p.p. per i reati di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ivi compresi quelli per i 
quali si è beneficiato della non menzione 
 
 

Generalità del soggetto 
(nome, cognome, codice 
fiscale) 

Qualifica ricoperta (ad 
es. direttore tecnico, 
amministratore, ecc.) 

Indicare se in carica o se 
cessato dalla carica (se 
cessato indicare la data 
di cessazione dalla carica) 

Indicazione del provvedimento giudiziale (data, 
estremi, organo giudicante relativamente alle 
condanne penali riportate con evidenziazione 
delle specifiche fattispecie di reato commesse, 
compresa l'indicazione di eventuali recidive e/o 
aggravanti e degli articoli del codice penale e/o 
delle altre norme relative ai reati commessi) 
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Non è richiesta l'indicazione analitica delle eventuali condanne se il reato è stato depenalizzato ovvero 
quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna 
ovvero in caso di revoca della condanna medesima 
 
È ammesso che ciascuno dei soggetti di cui al precedente punto 3), I., II. e III., dichiari personalmente 
(utilizzando preferibilmente il modello A2 che nei propri confronti non sussistono le cause di esclusione di 
cui all’art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
3)  che 
 
a)  non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai 
sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 
luglio 1991, n. 203; 
 
ovvero, in alternativa 
 
b)  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, e ha denunciato i fatti alla autorità giudiziaria; 
 
ovvero, in alternativa 
 
c)  è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 
1991, n. 203, non ha denunciati i fatti alla autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall'articolo 4, comma 
1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.; 
 
4)  di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente 
dichiarazione, il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara e, nel caso di aggiudicazione, la medesima 
verrà annullata e/o revocata con ogni conseguenza di legge; 
 
5)  di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e di prestare 
il consenso al trattamento dei dati personali per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto. 
 
 __________ , _____________________ 
 

          Firma 
 

        ______________________________ 
 
N.B. La presente dichiarazione dovrà, eventualmente, essere compilata dai soggetti, diversi dal 
sottoscrittore della Dichiarazione di cui all’Allegato A1 e dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e 
corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 
28/12/2000 n. 445. 
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La dichiarazione di cui al punto 2), lettera b. dovrà altresì essere resa dai soggetti cessati dalla carica 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara laddove la stessa non sia stata già resa dal legale 
rappresentante dell’operatore tramite il modello di dichiarazione A1 


