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MODELLO A2 

 

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA 

 
 
 
DA INSERIRE NELLA BUSTA A 
 
 
 

Spett.le: Unione Montana Alta Valle Susa 
Via Monginevro 35 
10056 Oulx (TO) 

 
 
OGGETTO: Lavori ripristino galleria Pramand 

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Operazione 7.5.1. 
 CIG: 74405052F7 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________, nato/a a _____________________________(____) 

il ________________, CF _________________________________________________, residente a 

_____________________________________________ (_____) in via ______________________ 

n. _________,  

in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, etc.) 

________________________________________________________________________________ 

dell’impresa: _________________________________con sede in _______________________ 

Provincia__________________________________________________________________________ 

indirizzo _____________________________________________________________________________ 

Codice attività ___________________ P. IVA:___________________________________________ 

 

DICHIARA 

 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti 

falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità che: 

1) non versa nelle cause di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione 

previste dall'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ovvero:  

• nei propri confronti: [barrare la casella che interessa] 
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□ non è stata pronunciata sentenza definitiva di condanna, passata in giudicato, o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 

pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444, codice di procedura penale, per uno dei seguenti 

reati:  

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416 e 416-bis, codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine 

di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i 

delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74, D.P.R. 309/1990, dall’art. 291-quater, 

D.P.R. 43/1973 e dall’art. 260, D.Lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla 

partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione 

quadro 2008/841/GAI del Consiglio;  

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356, codice penale nonché all’art. 2635, 

codice civile; 

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 

finanziari delle Comunità europee;  

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e 

di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività 

terroristiche;  

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1, codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1, D.Lgs. 

109/2007 e s.m.i.;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 

D.Lgs. 24/2014; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione.  

oppure 

□ sussistono i provvedimenti: 

□ sentenze definitive di condanna passate in giudicato; 

□ decreti penali di condanna divenuti irrevocabili; 

□ sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444, codice di 
procedura penale 

per il reato di _______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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• nei propri confronti non ricorre alcuna delle cause ostative previste dall’art. 67, D.Lgs. 

159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, medesimo decreto; 

• che nei propri confronti non ricorre la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5,  lett. l), 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dei dati che emergono dall’osservatorio; 

 

2) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

3) di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della 

dichiarazione resa, l’Impresa verrà esclusa dalla gara, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla 

aggiudicazione medesima, la quale verrà annullata e/o revocata; in tal caso la stazione appaltante 

ne dà segnalazione all'A.N.A.C. che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in 

considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della 

presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini 

dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso 

il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

Luogo, data 

_________________ 

          IL DICHIARANTE  

        _________________ 

 
 
 

NOTA BENE 
 
La presente dichiarazione deve essere prodotta a pena d’esclusione unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445/2000 


