ALLEGATO 2 (schema di dichiarazione – art. 80 co. 1 del D.Lgs 50/2016 ) da
inserire nella busta A)
AL COMUNE DI BOLOGNA
AREA BENESSERE DI COMUNITA’
U.I. SALUTE E TUTELA AMBIENTALE

DICHIARAZIONE EX ART. 80 CO. 1 DEL D.LGS 50/2016 RELATIVA ALL'AVVISO
PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO DA CONVENZIONARE CON IL COMUNE DI
BOLOGNA PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI ED ATTIVITA’ RELATIVE AL CANILE
INTERCOMUNALE DEI COMUNI DI BOLOGNA E DI CASTEL MAGGIORE - VIA BACIALLI N. 20 TREBBO DI RENO - CASTEL MAGGIORE (BO).
P.G. N. 248194/2017
Al fine della partecipazione alla gara suddetta, si fornisce la
DICHIARAZIONE
Che viene resa sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, da
tutti i titolari, legali rappresentanti, amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ovvero cessati

dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso in oggetto
Il Sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ il _____________ e
residente a ____________________C.A.P. ________ in Via ________________________n° ________, in
qualità di
_______________________________________________________________________dell’associazione__
_________________________________________________________________________ CF/P.IVA
___________________ Via ______________________________Città _________ Cap._______
Il Sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ il _____________ e
residente a ____________________C.A.P. ________ in Via ________________________n° ________, in
qualità di
_______________________________________________________________________dell’associazione__
_________________________________________________________________________ CF/P.IVA
___________________ Via ______________________________Città _________ Cap._______
Il Sottoscritto _______________________________ nato a ______________________ il _____________ e
residente a ____________________C.A.P. ________ in Via ________________________n° ________, in
qualità di
_______________________________________________________________________dell’associazione__
_________________________________________________________________________ CF/P.IVA
___________________ Via ______________________________Città _________ Cap._______
Consapevole/i delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del
medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la mia personale responsabilità;
(apporre una X a fianco dell’ipotesi che interessa e – qualora del caso – completare con i dati
richiesti)
DICHIARA/NO
 l’insussistenza delle cause di esclusione indicate dalla lettera a) alla lettera g)dell’art. 80 co. 1 del D.Lgs
50/2016 e precisamente:
assenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza
di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei
seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'
europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita'
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione;
OVVERO DICHIARA/NO QUANTO SEGUE:


Che nei confronti di:

_______________________________________
________________________________________
________________________________________
non è stata pronunciata una sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione;
mentre nei confronti di :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
sono stati emessi i seguenti provvedimenti:
(riportare tutti i provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti, tranne le condanne

relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero i reati dichiarati
estinti dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
SOLO PER I SOGGETTI CESSATI dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando, qualora la presente dichiarazione non possa essere resa dagli stessi:
Il/La sottoscritt__ ______________________________________________________________________,
nat__ a _________________________________________ (Prov. _____), il ________________________
C.F. __________________________ in qualità di Legale Rappresentante
dell’Associazione
______________________________________________________________________________
con sede in ________________________________________________ (Prov. ____________)
C.F. n°. _______________________________ P.I. n°. _________________________________________
DICHIARA, PER QUANTO DI PROPRIA CONOSCENZA,


Che nei confronti di:

_______________________________________
________________________________________
________________________________________
non è stata pronunciata una sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per
uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c)frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'
europee;
d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche;
e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attivita'
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.
109 e successive modificazioni;
f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione;
mentre nei confronti di :
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

sono stati emessi i seguenti provvedimenti:
(riportare tutti i provvedimenti penali comunque pronunciati nei propri confronti, tranne le condanne
relative a reati depenalizzati ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero i reati dichiarati
estinti dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Luogo a data _______________________
Firma di tutti i dichiaranti:
……………………………………………………….
………………………………………………………..
Allegare fotocopia documento di riconoscimento di TUTTI i sottoscrittori
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03, che:
a) il trattamento dei dati conferiti con la presente istanza/dichiarazione sono finalizzati allo sviluppo del
procedimento di gara in oggetto, nonché delle attività ad esso correlate e conseguenti;
b) il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c) il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d) il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per
impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e) i dati conferiti (anche sensibili) saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altre Pubbliche
Amministrazioni;
f) il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs 196/03 (modifica, aggiornamento,
cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento degli stessi per il
Comune, individuato nella dott.ssa Maria Adele Mimmi (Capo Area Benessere di Comunità);
g) il titolare del trattamento è il Comune di Bologna, con sede in Piazza Liber Paradisus 6 – 40129 Bologna.
il responsabile del trattamento è la dott.ssa Maria Adele Mimmi (Capo Area Benessere di Comunità)

