
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

DICHIARAZIONE AUTONOMA SOGGETTIVA Al SENSI DEL DPR 28/12/200 N.445 
 
 

AVVISO  DI MANIFESTAZIONE  PER SUCCESSIVA PROCEDURA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO  SERVIZIO DI 

IDEAZIONE, PROGETTAZIONE,  CASTING, MAKEUP, SCENOGRAFIA,  SONORIZZAZIONE,  RIPRESE, MONTAGGIO 

ED EFFETTI SPECIALI DI UN DOCUMENTARIO VIDEO PER IL WEB - POTENZIAMENTO CANALI INFORMATICI 

DEL COMUNE DI TERMOLI 
 
 
 

 
li/La sottoscritto/a     nato/a a     

il   residente in Via ______________________ n. _ in qualità di 

        (Indicare/a  carica o la qualifica del 

dichiarante (titolare, /egalerappresentante , procuratore, altro). In caso di Procuratoreindicaregliestremidellaprocuranotafile) 

dell'impresa/società/operatoreeconomico       _ 

(c.f.  P.IVA  con sede in     

  Via ------------- n.            Tel. ----------- 

 
PEC _____________________________________

 

Concorrente all'appalto indicato in oggetto 

 
Consapevole delle responsabilità penali, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e a conoscenza 

delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni non veritiere e della decadenza dei 

benefici eventualmente conseguenti al prowedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 

e art. 76 D.P.R. 445/2000) per il predetto appalto 

 
DICHIARA 

 
ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs n.56/2017, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di 

esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di stipula dei relative contrattie , in particolare: 

 
1) di essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti dall’Avviso 
 

2) che, in relazione alla circostanza prevista dall'art . 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e D.Lgsn. 56/2017, 

nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste 

dagli artt. 67 e 84, comma 4, del D.Lgs. n. 159 del 2011; 

 
3) che, in relazione alla circostanza prevista dall'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs n.56/2017, nei propri 

confronti 

(Selezionare con attenzione solo una delle tre opzioni; qualora sia barrata la terza opzione completare indicando tutte le condanne 

penali riportate, ivi comprese quelle per le quai/ abbiano beneficiate della non menzione ad eccezione delle condanne per reati depenalizzati 

owero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate, né quelle per le qua/isia intervenuta la riabilitazione) 

o 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, aisensi dell' articolo 444 del 

codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 

professionale ; 



o 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'articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reatigravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale, ma il reato è stato depenalizzato, owero è intervenuta la riabilitazione, owero il reato 

è stato dichiarato estinto dopo la condanna, owero la condanna è stata revocata; 

o 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'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per reati gravi in danno delloStato o della Comunà che incidono sulla moralità professionale, 

come di seguito indicato: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
4) che, in relazione alla circostanza prevista dall'art. 80 comma 5, lettera I) del D.Lgs. n. 50/2016 e D.Lgs 

n.56/2017 nei propri confronti, non è pendente procedimento di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e 

D.Lgs n.56/2017, per non aver denunciato, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 

629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 

dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

 
5) di accettare che l'Amministrazione si riservi la piena facoltà di non dare seguito al presente 

avviso senza che le ditte interessate possano avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Ente. 

 
 

 
ALLEGA 

 
Fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 

Luogo e data _ Timbro e Firma del sottoscrittore 

nolare/Legalerappresentante/procuratore 
 

 


