
Modello B) Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui 80, c. 3, del Codice 

Procedura aperta per l'affido in concessione del servizio di gestione del palazzetto dello sport e 
della piscina comunale di Longarone (BL) – CIG 7167231A1E. 
Provvedimento di indizione: Determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. e Manutenzioni del 
Comune di Longarone n. 162 in data 04.08.2017. 
 

All’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo 
Piazza I° Novembre, 1 
32013 LONGARONE (BL) 

 

Il sottoscritto    C.F.   

nato a     il   

residente a     via  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, altro)  

della ditta    

con sede a     Prov.  

indirizzo   CAP    

P. IVA   C.F.  

telefono   fax    

PEC  e-mail  
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle conseguenze e 
sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate nonché delle altre conseguenze previste dalla vigente normativa in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, assumendosene la piena responsabilità,  

DICHIARA 
che nei propri confronti dei soggetti non sussistono i motivi di esclusione stabiliti dall’art. 80, commi 1 
e 2, del Codice; 
L'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore 
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei 
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. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei 
soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; 
l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando 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. 
  
 
   

 

(luogo) (data) 
 
 

(Firma)1 
  
                                                           
1  Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi dell’amministrazione pubblica o ai gestori o 

esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e 
presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La mancanza della fotocopia del documento di 
identità è causa di esclusione 
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