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Modello A1 
Autocertificazioni rese da altri soggetti muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici diversi dal firmatario della domanda di 

ammissione alla gara. Il presente Modello va compilato sono nel caso in cui il legale rappresentante non abbia reso, per i 

sopraelencati soggetti, la relativa dichiarazione con il Modello A1 
  

 

 

 

 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza socio sanitaria del Nucleo Iris 
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AUTOCERTIFICAZIONE CONGIUNTA  

RESA DAI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 e s.m.i. 

e precisamente dai: titolari e direttori tecnici per l’impresa individuale; soci e direttori tecnici per la società in nome 

collettivo; soci accomandatari e direttori tecnici per la società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di 

rappresentanza, direttori tecnici, socio unico se persona fisica, socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro 

soci, per le altre tipologie di società o consorzi. 

 

Ai fini della partecipazione dell’impresa: 

Denominazione ___________________________________________________________________________ 

Forma giuridica ___________________________________________________________________________ 

Sede legale  ___________________________________________________________________________ 

Partita IVA  ___________________________________________________________________________ 

alla procedura di gara in oggetto, i sottoscritti soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice dei contratti: 

Cognome e nome Data di 

nascita 

C.F. Qualifica 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

assumendosene la piena responsabilità e consapevoli delle sanzioni anche di natura penale per l’eventuale 

rilascio di dichiarazioni false o mendaci (articolo 76 del DPR 445/2000), 

DICHIARANO 

 
di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e 

pertanto: 

 di non aver subito condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o 

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. per uno dei reati 

indicati all’art. 80 comma 1 lettere a), b), b-bis), c), d), e), f) e g) del D.lgs. 50/2016; 

 che non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 
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legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 

4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, 

del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni 

antimafia e alle informazioni antimafia. 

 

ovvero che il/i sottoscritto/i: 
Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

è/sono stato/i oggetto di provvedimenti di cui al precedente punto A ma che tali provvedimenti 

rientrano nelle fattispecie indicate all’art. 80, comma 3 ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 [reato 

depenalizzato, intervenuta riabilitazione, reato dichiarato estinto dopo la condanna, revoca della 

condanna]; 

ovvero che il/i sottoscritto/i: 

Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

è/sono stato/i oggetto dei provvedimenti di cui al precedente punto A come meglio indicato nella 

documentazione allegata, ma di rientrare nelle fattispecie indicate all’art. 80, comma 7, del D.lgs. 

50/2016. (art. 80 comma 7: Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni 

di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non 

superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole 

fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire 

qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere 

tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti). 

A tal fine il/i sottoscritto/i 

Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

Sig.____________________________   Sig.____________________________ 

allegano alla presente idonea documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a 

risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di 

carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti; 

Si dichiara, infine, di essere informato/i, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, 

anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa. 

 

Data………………………….… 

 Firma del/i dichiarante/i 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

 ______________________________________ 

Allegare copia di valido documento di identità del/i sottoscrittore/i in corso di validità nonché documentazione ex art. 80 comma 7 

 


