
ALL.B  Autocertificazione Requisiti  
 

Autocertificazione requisiti soggettivi 
e dichiarazione Idoneità Tecnico Professionale 

ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. 
 
 

Oggetto: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
RELATIVO ALL'EROGAZIONE DI UN MUTUO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI 
RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO CAMERALE 

 
Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

nato il ___________________ a ___________________________________________________ 

in qualità di ________________________________ dell’Istituto ________________________ 

con sede in _________________________________________________________________ C.F. 

_________________________________P. I.V.A.________________________________ con 

riferimento all’indagine di mercato per l’affidamento in oggetto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, con la presente 

d i c h i a r a 

A) che l’Istituto/Società è esente dalle cause di esclusione previste dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5; 

B) che, in riferimento ai soggetti indicati all’art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per i 

quali, in base alla natura giuridica del dichiarante, deve essere attestata la mancanza della 

causa di esclusione di cui al medesimo comma 3 sopra indicato: 

 è stata / non è mai stata (cancellare l’opzione che non ricorre) pronunciata sentenza di 

condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 

oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. per 

alcuno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

(in caso affermativo indicare la data della condanna, del decreto penale di condanna o della 

sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli 

riportati all’articolo 80, comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna e i dati 

identificativi delle persone condannate): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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          (detta dichiarazione va resa ove alcuno dei soggetti indicati al comma 3 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i., cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di presentazione della presente 

domanda, siano incorsi nei casi di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.): è 

stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’art. 444 del c.p.p. per alcuno dei reati indicati dall’art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 

e s.m.i. e l’impresa ha adottato le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione 

attestata dalla documentazione che si allega 

_____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

C) che i soggetti indicati dall’art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. cessati dalla carica 

nell’anno antecedente la data della lettera di richiesta di offerta sono: 

- cognome e nome ______________________________________________________ 

luogo e data di nascita ________________________, carica ____________________ 

- cognome e nome ______________________________________________________ 

luogo e data di nascita ________________________, carica ____________________ 

d i c h i a r a  a l t r e s ì  

che l’Istituto/Società  __________________________________________________________  

- è regolarmente autorizzato/a a operare in Italia ai sensi del D.Lgs. 385/1993; 

- è iscritto/a nel Registro ditte presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato per 

prestazioni corrispondenti a quelle da affidare;  

- (in caso di intermediari finanziari) ai sensi dell’art.106 del citato D.Lgs. 385/1993, è 

iscritto/a nell’apposito albo degli intermediari finanziari che svolgono l’esercizio nei 

confronti del pubblico di attività di concessione di finanziamenti tenuto dalla Banca d’Italia. 

Luogo e data ____________________ 

(firma digitale del legale rappresentante/procuratore) 

 
 
N.B.: in caso di raggruppamento la presente dichiarazione dovrà essere presentata da ogni 
partecipante 


