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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA ai sensi dell’art. 80, comma 1, lettera b-bis), del D. Lgs. n. 50/2016, resa da: 

- TUTTI I DIRETTORI TECNICI se diversi dal legale rappresentante; 
- TUTTI I SOCI, per le società in nome collettivo; 
- TUTTI I SOCI ACCOMANDATARI, per le società in accomandita semplice; 
- AMMINISTRATORI MUNITI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, per le altre tipologia di società e consorzi; 
- SOCIO UNICO PERSONA FISICA O SOCIO DI MAGGIORANZA PERSONA FISICA, IN CASO DI SOCIETA’ CON 

MENO DI QUATTRO SOCI, per le altre tipologie di società e consorzi. 

 

Alla Centrale Unica di Committenza 

c/o Comune di Vizzini 

Piazza Umberto I° n. 3 

95049 VIZZINI 
 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori denominati “Completamento e rifacimento rete fognante comunale” CUP: C22G18000080003 

- CIG: 7805372CBA. 

 
I sottoscritti: 

1) ……………………………………………………...., nato il ……….……………… a ….…………………………., residente in 

……………………………. (prov. …....), via ……………………..……………………., n………, in qualità di 

……………………………………….; 

2) ………………………………………….…………..., nato il ……….……………… a ….…………………………., residente in 

……………………………. (prov. …....), via ……………………..……………………., n………, in qualità di 

……………………………………….; 

3) ………………………………………….…………..., nato il ……….……………… a ….…………………………., residente in 

……………………………. (prov. …....), via ……………………..……………………., n………, in qualità di 

……………………………………….; 

dell’impresa ……………………………………….…………….….……….. con sede in ……………………………………, 
codice fiscale n. ……………………..……………., partita IVA n. ………………..………………………………., ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R.                  
n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  
 
 

DICHIARANO1 

 

□ [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56] dichiara di non incorrere nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, del Codice. 

 

Luogo e data 

_____________________________ 

 

TIMBRO E FIRME 

 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art.38 del 
sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 

                                                 
1
 Segnare con una X le dichiarazioni che si intende asseverare. 
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DCHIARAZIONE INTEGRATIVA RESA DA TUTTI I SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA NELL’ANNO 
ANTECEDENTE LA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA (art. 80, comma 1, lettera b-bis) del Codice) 

- per le imprese e ditte individuali: titolare e direttore tecnico; 
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico; 
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;  
- per le altre tipologie di società o consorzi: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico e socio unico 
persona fisica o socio di maggioranza persona fisica in caso di società con meno di quattro soci. 

 
 

Alla Centrale Unica di Committenza 

c/o Comune di Vizzini 

Piazza Umberto I° n. 3 

95049 VIZZINI 
 

 

 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori denominati “Completamento e rifacimento rete fognante comunale” CUP: C22G18000080003 

- CIG: 7805372CBA. 

 
 
 
Il sottoscritto ................................................................................, nato a ......................................................... (........) il ...................................., 
residente in ..........................................., codice fiscale ..............................................., cessato in data ........................... dalla carica di 
..................................... dell’impresa ........................................................................................, con sede legale in ........................................., via 
................................................, n..........., partita IVA n. .................................., al fine di permettere all’impresa sopra indicata di 
partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

 

□ [fino all’aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56] dichiara di non incorrere nelle 
cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. b-bis, del Codice. 

 

Luogo e data 

_____________________________ 
 

                TIMBRO E FIRMA 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 
38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 
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DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DA COMPILARE NEL CASO NON SIA POSSIBILE FORNIRE LE 
SINGOLE DICHIARAZIONI DI CUI AL MOD. 2/ter (SOGGETTI CESSATI DALLA CARICA) 

 

 

Alla Centrale Unica di Committenza 

c/o Comune di Vizzini 

Piazza Umberto I° n. 3 

95049 VIZZINI 
 

 

OGGETTO:  Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 
l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori denominati “Completamento e rifacimento rete fognante comunale” CUP: C22G18000080003 

- CIG: 7805372CBA. 

   
 

 
Il  sottoscritto ................................................................................, nato a ......................................................... (........) il ...................................., 
residente in ..........................................., codice fiscale ..............................................., in qualità di legale rappresentante dell’impresa 
........................................................................................, con sede legale in ........................................., via ................................................, 
n..........., partita IVA n. .................................., al fine di partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto specificati, sotto la 
propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
che i seguenti soggetti sono cessati dalla carica nell’anno  antecedente la data di pubblicazione del bando di gara: 
 

Cognome/nome data di nascita comune di nascita carica ricoperta 

    

    

    

    

    

e nei confronti dei soggetti sopra elencati (art. 80, comma 1, lettera b-bis), del D.Lgs. n. 50/2016) [fino all’aggiornamento del 

DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56]: 

□ non ricorrono le condizioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 80, comma 1, lett. b-bis), del D.Lgs.                        
n. 50/2016. 

 

 

Luogo e data_____________________________ 
 
TIMBRO E FIRMA 

 

 
 

 
 

In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione prevista dagli articoli 21 e 47 del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata, a pena di esclusione, ai sensi 
dell’art.38 del sopra citato D.P.R. 445/2000, copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del/i sottoscrittore/i. 
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