
 

Allegato C: Fac-simile DICHIARAZIONEMEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AI REQUISITI DI CUI AL COMMA 1, 

LETT. a), b), c), d), e), f) e g) DELL'ART. 80 DEL D. Lgs. n. 50/2016. 

La dichiarazione va inserita nel plico principale, all’esterno della busta contenente l’offerta economica  

 

Modello di dichiarazioni da rendere da parte di:  

- il titolare dell'impresa e direttori tecnici, se trattasi di impresa individuale; 
- ciascuno dei soci e i direttori tecnici, se trattasi di società in nome collettivo; 
- i soci accomandatari e i direttori tecnici, se trattasi di società in accomandita semplice; 
- i componenti del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, direzione o controllo, il direttore tecnico, il socio unico o il socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci, in tutti gli altri casi. 
- i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data dell’invito (solo per la dichiarazione di cui al punto 3): 

qualora il legale rappresentate non abbia conoscenza diretta delle situazioni personali degli stessi.  

Spettabile 
A.M.S.A. S.r.l. 
Viale delle Magnolie, n. 9 
38062 - ARCO (TN) 

Oggetto: Confronto concorrenziale per affitto d’azienda di Market all’insegna “Market Arco”, corrente in Arco, 

in località Prabi, all’interno del “Campeggio Arco”. 

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a ______________________________il _____________ 

C.F. _____________________________ e residente a ___________________________________________________ 

in qualità di _______________________________ dell’impresa ___________________________________________, 

con sede legale in _____________________________ (____) CAP_________ via ______________________________, 

Cod. Fisc. ______________________________________, P.IVA ___________________________________________, 

Tel. ____________________________________________, fax _____________________________________________, 

PEC _______________________________________________________,  

ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto, con riferimento alla 
predetta impresa, 

DICHIARA 

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuta irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del C.P.C. 

per uno dei reati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g) dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Luogo e data 

 

_____________________________ 

Firma 

 

NB: ALLA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE ALLEGATA LA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE. 

 SI PRECISA INOLTRE CHE NON E’ NECESSARIO ALLEGARE ULTERIORE DOCUMENTAZIONE. 
 


