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                                                                                                       MODELLO “3”  

DICHIARAZIONE ASSENZA CAUSE DI ESCLUSIONE DI CUI ALL’ART. 80, COMMA 2, DEL D. LGS. N. 50/2016                
 
 
GARA TELEMATICA TRAMITE SISTEMA  MEPA -  RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO 

COMUNALE  

 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________ 

nato a  __________________________ il _______________ cod. fisc. _______________________ 

residente a ______________________________________________________________________________ 

in Via ____________________________________________________ n. __________ c.a.p. ____________ 

in qualità di (barrare la casella corrispondente alla qualifica del dichiarante): 

  Procuratore/institore   Socio    Direttore Tecnico    Amm.re con poteri di rappresentanza 

  Altro (specificare):____________________________________________________________________ 

  In carica  

dell’Impresa _____________________________________________________________________________ 

con sede a _______________________________________________________________________________ 

in Via ________________________________________________ n. ___________ c.a.p. _______________ 

codice fiscale ______________________________ P. IVA ______________________________ 

telefono __________________________________ Telefax ______________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

 

Assumendo piena responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,                                             

DICHIARA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000: 

 

 1) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e, più precisamente 

che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, 

del medesimo decreto. 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
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  2) che ai sensi dell’ art. 85, comma 3, del D.Lgs 159/2011 di avere i seguenti familiari conviventi di 

maggiore età: 

 

Nome___________________________________Cognome_________________________________ 

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 

 

Nome___________________________________Cognome_________________________________ 

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 

 

Nome___________________________________Cognome_________________________________ 

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 

 

Nome___________________________________Cognome_________________________________ 

 

Luogo e data di nascita______________________________residenza_________________________ 

 

Il sottoscritto dichiara, altresì: 

- di essere a conoscenza che ai sensi dell'art.75, del D.P.R. n.445/2000, qualora dal controllo delle 

dichiarazioni rese nel presente atto dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni stesse, sarà 

dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della 

dichiarazione non veritiera; 

- di essere informato e di acconsentire che, ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale viene 

resa la presente dichiarazione. 

 

Luogo e data, ____________       Firma del dichiarante 

        _______________________________  

 
 
*La presente dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente e deve essere resa da tutti i soggetti indicati 
all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, di cui al prospetto  di seguito indicato. 
N.B.: Nel caso in cui il soggetto dichiarante non disponga dello strumento della firma digitale, dovrà allegare 

alla presente copia fotostatica non autenticata del documento di identità nei termini di validità. 

 
 

ELENCO DEI SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 85 del D.Lgs. 159/2011 
 

  
Art. 85 del D.Lgs. 159/2011 

 

Impresa individuale 1. Titolare dell’impresa  
2. direttore tecnico (se previsto)   
3. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1 e 2  

Associazioni 
 

1. Legali rappresentanti 
2. membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se 

previsti) 
3. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1 e 2 
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Società di capitali o cooperative 1. Legale rappresentante  
2. Amministratori 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale 
5. socio di maggioranza (nelle società con un numero di soci 

pari o inferiore a 4)  
6. socio ( in caso di società unipersonale) 
7. membri del collegio sindacale o, nei casi  contemplati dall’ 

art. 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti 
che svolgono i compiti di vigilanza di cui all’art. 6, comma 
1, lettera b) del D.Lgs 231/2001; 

8. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1-2-3-4-5-6-7  

Società semplice e in nome collettivo 1. tutti i soci 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società in accomandita semplice 1. soci accomandatari 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società estere con sede secondaria  in 
Italia 

1. coloro che le rappresentano stabilmente in Italia 
2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari  conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2  e 3 
 

Società estere  prive di sede 
secondaria  con rappresentanza stabile 
in Italia 

1. Coloro che esercitano poteri di amministrazione, 
rappresentanza o direzione dell’ impresa 

2. familiari conviventi dei soggetti di cui al punto 1  

Società personali (oltre a quanto 
espressamente previsto per le società 
in nome collettivo e accomandita 
semplice) 

1. Soci persone fisiche delle società personali o di capitali che 
sono socie della società personale esaminata 

2. Direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2 e 3 

Società di capitali anche consortili, per 
le società cooperative di consorzi 
cooperativi, per i consorzi con attività 
esterna  

1. legale rappresentante 
2. componenti organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. membri del collegio sindacale (se previsti) 
5. ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 

consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per 
cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per 
cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a 
una partecipazione pari o superiore al 10 percento, ed  ai soci 
o consorziati per conto dei quali le società consortili o i 
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della 
pubblica amministrazione; 

6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Consorzi ex art. 2602 c.c. non aventi 
attività esterna e per i gruppi europei 
di interesse economico 

1. legale rappresentante 
2. eventuali componenti dell’ organo di amministrazione 
3. direttore tecnico (se previsto) 
4. imprenditori e società consorziate ( e relativi legale 

rappresentante ed eventuali componenti dell’ organo di 
amministrazione) 

5. membri del collegio sindacale (se previsti) 
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6. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1,2,3,4 e 5 

Raggruppamenti temporanei di 
imprese 

1. tutte le imprese costituenti il Raggruppamento anche se 
aventi sede all’ estero, nonché le persone fisiche presenti al 
loro interno, come individuate per ciascuna  tipologia di 
imprese e società 

2. direttore tecnico (se previsto) 
3. membri del collegio sindacale (se previsti) 
4. familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti 1, 2 e 3 

Per le società di capitali anche 
consortili, per le società cooperative di 
consorzi cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna e per le società di 
capitali con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro (vedi lettera c del 
comma 2 art. 85) concessionarie nel 
settore dei giochi pubblici 

 
Oltre ai controlli previsti per le società di capitali anche consortili, 
per le società cooperative di consorzi cooperativi, per i consorzi con 
attività esterna e per le società di capitali con un numero di soci pari 
o inferiore a quattro, la documentazione antimafia deve riferirsi 
anche ai soci e alle persone fisiche che detengono, anche 
indirettamente,  una partecipazione al capitale o al patrimonio 
superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti 
responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in 
Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone 
fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia 
mediante altre società  di capitali, la documentazione deve riferirsi 
anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti 
dell'organo di amministrazione della societa'socia, alle persone 
fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale societa', 
nonche' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi 
secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non 
residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve 
riferirsi anche al coniuge non separato.   

 

 


