
 

ALLEGATO 2 ALL’AZIENDA LOMBARDA  

 PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE  

 DI BERGAMO-LECCO-SONDRIO 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 80 C. 1 E 2 D.LGS. 50/2016 

 
OGGETTO: SERVIZIO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI, CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO E DI 

ALTRI SERVIZI CONNESSI AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS. N.39 DEL 27 
GENNAIO 2010 PER ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO, ALER VARESE-COMO-
MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO, ALER PAVIA-LODI, ALER BRESCIA-CREMONA-
MANTOVA. CIG 75136468D2 

 

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………….  

data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………… 

in qualità di ………………………………………………………………………………………………………….. 

dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………….. 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 

di dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

 

DICHIARA 

 
-  l'insussistenza delle situazioni contemplate dall'articolo 80, comma 1, 2 del D.Lgs. n. 50/2016: 
 
- ovvero di aver riportato (indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali 

abbia beneficiato della non menzione, specificando per ciascuna ruolo, imputazione, condanna) : 
- .................................................................... 
- .................................................................... 
- .................................................................... 
- .................................................................... 

                                                             
 

NB: Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE dal 
DICHIARANTE 
 
 

Qualora il DICHIARANTE NON FOSSE IN POSSESSO DELLA firma digitale, il concorrente 
potrà produrre una copia scansionata di qs. documento firmato in originale 
contestualmente alla copia della carta di identità del sottoscrittore e firmato digitalmente 
al legale rappresentante della Società concorrente 
…………………….., li………………………….. 

 Firma del dichiarante 
      ………………………………………………………………… 
 
La presente dichiarazione deve essere resa da ciascuno dei seguenti soggetti: 
- imprese individuali: titolare e direttore tecnico,  
- società in nome collettivo: tutti i soci e i direttori tecnici,  
- società in accomandita semplice: tutti gli accomandatari e i direttori tecnici,  
- altri tipi di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale 

rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza 
o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; 

- imprese consorziate indicate quali esecutrici dei servizi dal consorzio: soggetti di cui sopra a seconda della tipologia 
del soggetto consorziato; 

- imprese mandanti nei raggruppamenti: soggetti di cui sopra a secondo della tipologia del soggetto in 
raggruppamento. 

- (per tutte le sopra indicate tipologie di impresa) i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
ricevimento della presente lettera d’invito. 


