
Spett.le Consorzio di Bonifica Stornara e Tara  
Viale Magna Grecia, 240 

   74121 Taranto 
 

Oggetto:  

CUP:       CIG: 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 

Il sottoscritto ____________________ nato a _______________________ il 

_______________ residente a ________________ alla Via ______________________ 

civico ______ in qualità di legale rappresentante della ditta _____________ 

___________________________________________________________con sede 

legale in ________________________________ Via ___________________________ 

provincia di ___________, cod.fisc. _________________________ P.I. 

___________________________ PEC ____________________________________ 

ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R.n.445/2000, consapevole delle sanzioni penali  

previste dall'art.76 del D.P.R.n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate,  

DICHIARA 

a) Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di non aver 

tentato di influenzare indebitamenti il processo decisionale della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni riservata ai fini di proprio vantaggio oppure 

abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di 

influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, ovvero 

abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 

procedura di selezione. 

b) Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di non aver 

dimostrato significative e persistenti nell’esecuzione di un precedente contratto di 

appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 

ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali 

circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo 

trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa. 

c) Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c-quater del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di non aver 

commesso grave inadempimento nei confornti di  uno o più subappaltatori, 

riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato. 

d) Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-bis del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di non aver 



presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere. 

e) Ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. f-ter del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. di non essere 

iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e  

negli affidamenti di subappalti.  

 

 
_______________ lì ______ 
 
 
 
 
  Firma digitale 
Sottoscrizione corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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