
DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, 
CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE 

(Modello B) 
GARA CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 

DEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO ANNI 2018 - 2020 
C.I.G. ZCB1FE5163 

 
Il sottoscritto 
_________________________________________________________________________ nato a 
_______________________________________________ il _____________________________ 
nella qualità di 
________________________________________________________________________ 
della__________________________________________________________________________
______ con sede legale in ______________________ Via/Piazza ___________ n. civico _______ 
Partita I.V.A__________________________Codice Fiscale________________________ 
 
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003, 
 

DICHIARA 
 

 delle 
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste 
dagli artt. 67 e 76 D.Lgs. n. 159/2011; 

fronti 1: 
□  penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 
dell’art. 444 del codice di procedura penale; 
□ state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i 
seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 
Tipologia di reato Commesso________________________________________________ 
in data__________________________________________________________________ 
In violazione delle norme____________________________________________________ 
Condanna 
pronunciata3____________________________________________________________________
____________ 
Entità della condanna______________________________________________________ 

 
 
Data ________________________ 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere 
allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 
1 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
2 Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se 
non menzionati nel certificato del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può 
visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale ai sensi dell’art. 33 DPR n. 313/2002). 
3 Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 



DICHIARAZIONE, AI SENSI DEL DPR N. 445/2000, CIRCA L’ASSENZA DELLE CAUSE DI 
ESCLUSIONE DALLE GARE 

(Modello C) 
GARA CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO ANNI 2018 - 2020 

C.I.G. ZCB1FE5163 

 
Il sottoscritto 
________________________________________________________________________ 
nato a __________________________________________ il ______________________ 
nella qualità di ____________________________________________________________ 
della____________________________________________________________________ 
con sede legale in _______________________via/Piazza __________, n. civico _______ 
Partita I.V.A ______________________ Codice Fiscale___________________________ 
 
ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false 
dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 

DICHIARA 
 

□ che non ci sono soggetti cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara. 

□ che i seguenti soggetti sono cessati dalle cariche nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

bando di gara: 
nome/cognome_________________________________________________________________________ 
codice fiscale___________________________________________________________________________ 
Data di nascita__________________________________________________________________________ 
Comune di nascita_______________________________________________________________________ 
Carica ricoperta_________________________________________________________________________ 
Cod. Fisc.______________________________________________________________________________ 
Cod. Fisc.______________________________________________________________________________ 
E nei loro confronti5 

□ non 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 codice di procedura penale; 

□ sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti 

decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 
sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale: 
Tipologia di reato Commesso_______________________________________________________________ 
in data ________________________________________________________________________________ 
In violazione delle norme__________________________________________________________________ 
Condanna pronunciata____________________________________________________________________ 
Entità della condanna_____________________________________________________________________ 
e vi è stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata dimostrata nel 

seguente modo:_______________________________________________________ 

 
Data ________________________ 

IL DICHIARANTE 
 
 
 
N.B.: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata copia 
fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
4 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
5 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
6 Tutti gli eventuali provvedimenti penali comunque pronunciati vanno dichiarati dal concorrente, anche se non menzionati nel certificato 
del casellario giudiziale a norma dell’art. 175 c.p. (il soggetto interessato può visualizzarli chiedendo il certificato del casellario giudiziale 
ai sensi degli articoli 23 e 33 DPR n. 313/2002). 
7 Indicare autorità giudiziaria, estremi e data della sentenza. 



DICHIARAZIONE DEL CONSORZIATO 
(Modello D) 

GARA CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO ANNI 2018 - 2020 

C.I.G. ZCB1FE5163 

Il sottoscritto 
________________________________________________________________________ 
nato il ____________________ a ____________________________________________ 
in qualità di ______________________________________________________________ 
dell’operatore economico____________________________________________________ 
con sede in_______________________________________________________________ 
con codice fiscale n.___________________ con partita IVA n.______________________ 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, e informato ex art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
 

DICHIARA 
 

Relativamente all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016(8): 
1) □di non essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. n. 
306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai 
sensi dell’art. 116 D.Lgs. n. 159/2011), e di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 
80, del D.Lgs. n. 50/2016; 
□di essere sottoposti a sequestro o confisca ai sensi dell’art. 12-sexies del D.L. 
306/1992 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 356/1992, o del D.Lgs. n. 159/2011 (ai 
sensi dell’art. 116 D.Lgs. 159/2011), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario 
o finanziario e pertanto, ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, di non essere soggetto alle 
cause di esclusione del medesimo art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 limitatamente a quelle riferite 
al periodo precedente al predetto affidamento; dopo tale periodo non si è incorso in cause 
di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016; 
2)  che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di 
Commercio di __________________________________ per la seguente attività 
________________________________________________ con i seguenti dati(9): 
- numero di iscrizione_______________________________________________________ 
- data di iscrizione_________________________________________________________ 
- durata della ditta/data termine ______________________________________________ 
- forma giuridica___________________________________________________________ 
- Titolari (per i soggetti individuali) 10:_________________________________________________________________ 

- soci (per snc) 11:_______________________________________________________________________________________ 

- soci accomandatari (per sas) 12:_____________________________________________ 
- amministratori muniti di rappresentanza, oppure il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per tutti gli altri operatori 
economici) (13):____________________________________________________________ 
 
 

8 Barrare chiaramente la casella pertinente. 
9 Per i concorrenti con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza 
10 

Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 
11 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 
12 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 
13 Indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza; per ciascuno di essi allegare il mod. B. 



 

3)  di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 44 D.Lgs. n. 286/1998 e nell’art. 14 c. 1 
D.Lgs. n. 81/2008; 
5. di essere in regola con quanto previsto nella legge n. 68/1999 (legge sui disabili) e 
all’art. 37 D.L. n. 78/2010 come convertito in L. n. 122/2010 (disposizioni antiriciclaggio); 
6. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 
163/2006): di concorrere per i seguenti consorziati(14) 
_________________________________________________________________. 
 
 
Data ________________________ 

FIRMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B: La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Indicare denominazione e sede legale di ciascun consorziato per i quali il consorzio concorre. Per ciascuno consorziato allegare il 
mod. D. Per i consorzi stabili di cui all’art. 34 c. 1 lett. c) D.Lgs. n. 163/2006 che intendono eseguire direttamente del tutto in proprio 
(con la sola propria comune struttura di impresa che ha ottenuto la qualificazione ai sensi di legge per la partecipazione all’appalto del 
contratto in oggetto) indicare: “in proprio”. 



DICHIARAZIONE PER I RTC E CONSORZI ORDINARI 

DI CONCORRENTI O GEIE O IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE 
NON ANCORA COSTITUITI, CIRCA LE PARTI DI ESECUZIONE 

(Modello E) 
 

GARA CON PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA 

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA 
DEL COMUNE DI COSTA DI ROVIGO ANNI 2018 - 2020 

C.I.G. ZCB1FE5163 

 
Il sottoscritto 
________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________ il ___________________ nella 
qualità di ________________________________________________________________ 
della ___________________________________________________________________ 
con sede legale in________________________________________________ Via/Piazza 
____________________________________________, n. civico __________ 
Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
Il sottoscritto 
________________________________________________________________________ 
nato a _____________________________________ il ___________________ nella 
qualità di ________________________________________________________________ 
della ___________________________________________________________________ 
con sede legale in________________________________________________ Via/Piazza 
____________________________________________, n. civico __________ 
Codice Fiscale___________________________________________________________ 
 
Ai sensi del DPR n. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste dalla legge per le 
false dichiarazioni sotto la propria personale responsabilità 
 

D I C H I A R A N O 
Che in caso di aggiudicazione della gara l’esecuzione sarà così ripartita: 
Descrizione del servizio15  

Denominazione operatore economico 
Parte del servizio da eseguire16 
 
Data ________________________ 

FIRME 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata ai sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere allegata 
copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore, a pena di esclusione. 
 
 
 
 
 

15 Devono essere indicate tutte le prestazioni indicate nel bando. 

16 Deve essere indicata, per ogni prestazione, la parte che sarà eseguita, in modo da completare l’intera prestazione. 


