
 
 

Modello B2 
         GARA :  CLA00.1651L 

 
Dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (da sottoscrivere, a 
pena di esclusione automatica dalla gara, dai soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data 
di pubblicazione del bando) 
 
Il sottoscritto _________________________ nato a ______________ il _________ residente in 
____________________ alla via __________________________ n. ________,  domiciliato in 
_______________ (compilare se diverso dalla residenza), alla via ________________________________,  
in qualità di __________________________ della Ditta (denominazione/ragione sociale) _______________  
 
consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonché 
della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA (vedi nota 1):  
 

a. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 (vedi nota 2) 
 
Data____________            FIRMA 
         ______________________ 
 
I dati personali, sensibili e giudiziari degli interessati sono trattati dall’Amministrazione ai sensi del Regolamento di attuazione del 
codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli Studi di Napoli Federico II ed ai sensi del Regolamento per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione del D.Lgs. 196/2003, emanati rispettivamente con D.R. n. 5073 del 
30.12.2005 e con D.R. n. 1163 del 22.3.2006. 
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali: i 
dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale 
scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II, titolare del trattamento. 
All’interessato competono i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. 
________________________________________ 
Legenda: 
 
 (1) Tale dichiarazione deve essere sottoscritta con l’osservanza delle modalità di cui all’articolo 38, comma 3, del 
D.P.R. 445/2000, inserendo nel plico una fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. Si precisa che la 
mancanza della firma e/o della fotocopia del documento del sottoscrittore è causa di esclusione automatica; la 
sola irregolarità (ivi compresa la presentazione di documento scaduto) non è causa di esclusione automatica e il 
concorrente sarà invitato a sanare tale irregolarità entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta 
dell’Amministrazione, inviata esclusivamente via fax o PEC. Ove tale irregolarità non venga sanata entro il termine 
indicato, il concorrente sarà escluso dal prosieguo della gara. 

(2) Tale dichiarazione deve essere resa, a pena di esclusione automatica dalla gara, dai seguenti soggetti:  

• tutti i soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando, salvo l’impresa 
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; 
l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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. In ipotesi di impossibilità di presentazione di detta dichiarazione dal/i 
cessato/i, è ammessa idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante del concorrente, con la specificazione delle circostanze che 
rendono impossibile (ad esempio in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio in caso di 
irreperibilità o in caso di immotivato rifiuto) la produzione della dichiarazione.  
Ciascun dichiarante, pena l’esclusione automatica dalla gara, dovrà indicare tutte le condanne penali 
riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.   

 


