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Spett.le Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie 
Servizio Tecnico 
Viale dell’Università, 10 
35020 – Legnaro (PD) 

c.a.    RUP _______________________ 
 

 
Trasmissione a mezzo PEC all’indirizzo izsvenezie@legalmail.it 

 

Oggetto: Dichiarazione individuale relativa alle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, 

del D.Lgs. n. 50/2016, resa ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto. 

Il sottoscritto _________________________________, nato a _______________, il ______________, 

codice fiscale __________________________, in qualità di: 

 ___________________________________ attualmente in carica; 

 ___________________________________ cessato dalla carica nell’anno antecedente la data 

della presente dichiarazione;  

dell’operatore economico di seguito indicato: 

Denominazione, ragione 
sociale e forma giuridica 

 

Sede legale  

Sede operativa  

Codice fiscale  

Partita IVA  

 
ai fini del rilascio, da parte dell’IZSVe, dell’autorizzazione al subappalto delle seguenti prestazioni 

_______________________________________________________________, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo Decreto 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara: 

1. che, ai sensi dell’art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento ai reati indicati al comma 1 

dell’art. 80 del medesimo decreto, nei propri confronti1 (barrare la voce corrispondente alla propria 

situazione): 

 non è stata pronunciata alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell'art. 444 del codice di procedura penale;  

 sono state pronunciate le seguenti condanne2:  

                                                 
1 Vedasi ultima pagina.  
2 Vedasi ultima pagina.  
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Tipologia e data del 
provv. di condanna 

Motivo della condanna3  

Durata dell’incapacità a 
contrarre con la PA  

(se prevista nel provv. di 
condanna)  

   

   

 sono state pronunciate le condanne suindicate e l’impresa, per dimostrare la propria 

affidabilità, ha adottato le seguenti misure di autodisciplina (indicare le misure e motivare la 

loro adeguatezza in considerazione della tipologia di reato commesso)4 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. che, con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nei propri confronti5 non sussiste alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste 

dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, né alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, 

comma 4 del medesimo decreto; 

3. che, con riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 2 dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, 

nei confronti dei propri familiari maggiorenni conviventi, indicati nella tabella che segue, non 

sussiste alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 

159/2011, né alcun tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo 

Decreto: 

 

Nome e cognome 
Luogo e data di 

nascita 
Residenza Codice fiscale 

    

    

    

4. di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa e nel 

rispetto della normativa vigente in materia e che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nella persona del Direttore Generale e il responsabile 

del trattamento è il Direttore del Servizio Tecnico. 

Luogo e data ___________         
        

       _____________________________ 
                          Firma 
 
 

                                                 
3 Vedasi ultima pagina. 
4 Vedasi ultima pagina. 
5 Vedasi ultima pagina.  

La presente dichiarazione può essere firmata digitalmente oppure con firma autografa.  

In quest’ultimo caso, ai sensi del DPR n. 445/2000 dev’essere allegata copia non autenticata di un 
valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
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NOTE 
 

1 Le cariche rilevanti ai fini della presente dichiarazione sono: titolare e direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci 
accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, soggetti 
muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, del socio unico persona 
fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo 
di società o consorzio (art. 80, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016).  

2 Indicare solo le condanne definitive pronunciate non più di cinque anni fa o quelle a seguito delle 
quali sia ancora applicabile la pena accessoria dell’incapacità di contrattare con la PA.  

3 Indicare gli articoli di legge violati e il corrispondente punto dell’art. 80 comma 1 del D.Lgs. 80/2016. 

4 Ai sensi dell’art. 80, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, un operatore economico o un subappaltatore, 
che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, limitatamente alle ipotesi in 
cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia 
riconosciuto l’attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno 
causato dal reato o dall’illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Ai sensi dell’art. 80, 
comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono 
sufficienti, l’operatore economico non è escluso della procedura d’appalto; viceversa dell’esclusione 
viene data motivata comunicazione all’operatore economico. Ai sensi dell’art. 80, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle 
procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo 
di esclusione derivante da tale sentenza. 

5 Ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, la presente dichiarazione si riferisce, per le imprese 
individuali, al titolare e direttore tecnico; per le associazioni, al direttore tecnico e a chi ne ha la legale 
rappresentanza; per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, per 
le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione 
II, del codice civile, al direttore tecnico e al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti 
l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società 
consortili detenga una partecipazione superiore al 10% oppure detenga una partecipazione inferiore al 
10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, 
ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo 
nei confronti della pubblica amministrazione; per le società di capitali, al direttore tecnico e anche al 
socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio 
in caso di società con socio unico; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile e per i gruppi 
europei di interesse economico, al direttore tecnico e a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori 
o società consorziate; per le società semplice e in nome collettivo, al direttore tecnico e a tutti i soci; 
per le società in accomandita semplice, al direttore tecnico  e ai soci accomandatari; per le società di 
cui all'art. 2508 del codice civile, al direttore tecnico e a coloro che le rappresentano stabilmente nel 
territorio dello Stato; per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il 
raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità suindicate; per le società 
personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie e al direttore 
tecnico. Inoltre, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la 
dichiarazione si riferisce anche ai soggetti 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. n. 231/2001.  
 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2477
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2477
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#06
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0231.htm#06

