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Spett.le 

Centrale Unica di Committenza della 

Provincia di Monza e della Brianza  

Via Grigna, n. 13 

20900 Monza 

 

 

OGGETTO: AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI 

ALL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. – ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI FORNITORI 

DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E 

DELLA BRIANZA. 

 

  

Il/la sottoscritto/a  

 
Nato a   Prov.   il   

 
Residente a   Via   n.   

 
Stato  

In qualità di  

(Carica sociale)  

dell’Impresa/cooperativa 

(nome Società)  

 
Con sede legale in via   n.   

 
Città  Prov.   c.a.p.  

 
Stato  

 
e sede amministrativa in via   n.   

 
Città  Prov.  c.a.p.  

 
Stato  

 

al fine dell’iscrizione all’Albo dei Fornitori della Centrale Unica di Committenza della Provincia 

di Monza e della Brianza 
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DICHIARA 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

 

1. per conto proprio e per conto di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. 

di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 2 e 5 lettere c), c-bis), c-ter), f-bis) e 

f-ter), g), h), i), l) e m) del Codice e art. 53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001; 

2. motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dei motivi stabiliti 

dall'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice) 

In caso affermativo: 

 la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena 

su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all’articolo 80, comma 1, lettera 

da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 

 i dati identificativi delle persone condannate: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 

 se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, indicare la durata della pena accessoria e la 

durata del periodo di esclusione: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 in caso di sentenze di condanna, sono state adottato misure sufficienti a dimostrare la propria 

affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o “Self-

Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7): 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 
 

3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12 
marzo 1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lettera i);  
[ ] Sì 
 
[ ] No     
 
[ ]  
Non è tenuto alla disciplina legge 68/1999  
indicare le motivazioni: (numero dipendenti e/o altro)  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
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Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o 
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): 
____________________________________________________________________. 

4. i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza ecc.) dei soggetti di cui 

all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi 

possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

Data, ___________________ 
 

Firma digitale del Legale Rappresentante 
 

________________________________________ 
 


