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Allegato C - Dichiarazione relativa ai soggetti cessati 

COD. 35_16 –PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
PULIZIA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE (GPP)  DELLE SEDI DI SARDEGNA RICERCHE 

Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e del 
D.Lgs. 50/2016 

(NOTA BENE: firmare digitalmente la dichiarazione e  

allegare fotocopia di un documento di identità dei firmatari) 

 

N.B. 

 L’allegato deve essere sottoscritto dai soggetti cessati dalle seguenti cariche nell’anno antecedente la 

data di pubblicazione del bando di gara:  

- il titolare e i direttori tecnici: se si tratta di impresa individuale; 

- i soci e i direttori tecnici: se si tratta di società in nome collettivo; 

- tutti i soci accomandatari e i direttori tecnici: se si tratta di società in accomandita semplice; 

- i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o 

di vigilanza e i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico 

nonché il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro 

soci: se si tratta di altro tipo di società o consorzio,  

La presente dichiarazione può essere resa in alternativa anche dal titolare - legale rappresentante per i 

soggetti cessati. 

 

 

Il sottoscritto____________________________________________con C.F._________________________________ 

nato a __________________________________________________________________il_____________________  

Nel caso in cui l’operatore economico sia ad esempio nell’impossibilità di reperire e far rendere 
al cessato dette dichiarazioni, il dichiarante è il rappresentante legale il quale potrà quindi 
compilare direttamente, se di sua conoscenza, le parti che seguono riferite ai cessati 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 

DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSO IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE,  

 

In qualità di ___________________dell’operatore economico __________________________________ , 

con sede in _________________________Via _________________________________________  
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DICHIARA CHE 

 

in relazione al Sig./ra ____________________________________________________________, cessato/a 

dalla carica di 

___________________________________________________________________________________ 

nell’anno precedente alla data della pubblicazione della gara in oggetto 

 non sussistono sentenze definitive di condanna o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure non è stata emessa  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 Codice Procedura Penale  per uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate) 

sussistono le seguenti condanne definitive: ___________________________________________________________ 

N.B. comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione.  

N.B. Precisare se il reato commesso è stato  

 depenalizzato       estinto       è intervenuta la riabilitazione    la condanna è stata revocata. 

 

N.B.  Precisare se la sentenza definitiva  

 ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi  

  ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi 

  ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato 

ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli 

effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente. 

Qualora per il cessato  sia in corso una delle situazione rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 1 del codice dei 

contratti  

 l’impresa ha adottato le seguenti azioni di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata: 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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 l’impresa non ha adottato azioni di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata 

 

OVVERO 

 se il dichiarante è il soggetto cessato che rende per sé le dichiarazioni in oggetto 

 

Il sottoscritto____________________________________________con C.F._________________________________ 

nato a __________________________________________________________________il_____________________  

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 

DEL DPR 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSO IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, 

in qualità di soggetto cessato/a dalla carica di ______________________________________ 

dell’operatore economico ____________________________, con sede in ___________________ 

nell’anno precedente alla data della pubblicazione della gara in oggetto  

 

DICHIARA 

 non sussistono sentenze definitive di condanna o non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure non è stata emessa  sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 

444 Codice Procedura Penale  per uno dei reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

ovvero (in caso di condanne definitive o sentenze patteggiate) 

di aver riportato condanne definitive per le seguenti tipologie di reato:  

_____________________________________________________________________________________________  

N.B. comprese quelle per le quali ha beneficiato della non menzione.  

N.B. Precisare se il reato commesso è stato  

 depenalizzato       estinto       è intervenuta la riabilitazione    la condanna è stata revocata. 

N.B.  Precisare se la sentenza definitiva  

 ha imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi  

  ha imposto una pena detentiva superiore a 18 mesi 

  ha riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato 
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ATTENZIONE: ai fini dell’estinzione del reato il mero decorso del tempo non è sufficiente ad estinguere gli 

effetti penali, essendo necessaria la pronuncia del giudice competente. 

 

DICHIARA INFINE DI AVERE PRESO VISIONE DELLA SEGUENTE INFORMATIVA 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI DELL’OFFERENTE 

E  

 

 di fornire il consenso al trattamento dei propri dati secondo le modalità stabilite 

dall’articolo 11 del D.lgs. n. 196/2003 per le finalità connesse e derivanti 

dall’espletamento dell’appalto in oggetto;  

 di essere consapevole: che il trattamento di cui al punto precedente verrà effettuato 

anche con l’ausilio di strumenti informatici; che il conferimento dei dati è 

obbligatorio; che la mancata fornitura di tali dati comporta l’impossibilità a 

partecipare all’appalto; che i dati potranno essere comunicati o trasmessi a terzi per 

il regolare svolgimento della procedura; che il titolare del trattamento dei dati è il 

Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, 09123 Cagliari; che l’interessato potrà 

esercitare in ogni momento il diritto d’accesso ai sensi dell’articolo 7 del citato D. 

lgs. 

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti di Sardegna Ricerche, via 

Palabanda 9, 09123 Cagliari; 

Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Enrico Mulas. 

 

Luogo e data______________________________ 

Nome e cognome__________________________________ 

 

 

 Da firmare digitalmente a cura del legale rappresentante o del cessato 
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