
Allegato B/2 
 

 

DICHIARAZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000, IN MERITO AI 
REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 COMMA 1 LETTERE A), B), C) D), E), F) G), COMMA 2 
E COMMA 5 LETTERA L) DEL D. LGS. 50/2016 

 
 

Procedura negoziata con affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a), del d.lgs. 
50/2016 per l’acquisizione di un’aula per lo svolgimento della prova scritta del 
concorso per l’ammissione al corso di formazione specifica in Medicina generale 
2020-20223 Importo € 4.200,00 (IVA esclusa) - CIG ZEC2FCD296. 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………. nato/a a…….…………………… 
( … ) il ……………………, residente a ……………………….… ( … ) in via 
………………………… n. …, nella sua qualità di ………………………..………….., della 
ditta …………………………………….. con sede legale in .…........................., CAP …… via 
……………………….. n. …  codice fiscale …………………… Partita IVA ………………..…,  
 
ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47, nonché dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 
e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti 
contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la 
non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici per i quali la 
dichiarazione è rilasciata 

 

DICHIARA  
1) (barrare l’opzione che interessa) 

di non aver subito condanne 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 alcuno dei reati di cui all’art. 80 

comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

oppure 

nei propri confronti, è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o 
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per i seguenti reati di cui 
all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

(Devono essere indicate tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si 

abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella 

dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la 

condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la 

riabilitazione); 

 

 



2) ai sensi dell’art. 80 comma 2, che a proprio carico non sussistono cause di 
decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, 
comma 4, del medesimo decreto; 
 

3) (barrare l’opzione che ricorre) 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera l) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi dell’articolo 7 del decreto – 
legge 13/05/1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203 
ovvero pur essendo stato vittima dei suddetti reati ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria 

 

oppure 
 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera l), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del D.L 13 
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha 
denunciato i fatti all'Autorità Giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, 
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689) 

 
oppure 

 

ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera l), pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice   penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto – 
legge 13/05/1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n. 203, 
non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, in quanto ricorrono i casi previsti dall’art. 4, 
primo comma, della legge 24/11/1981, n. 689. 

 

Luogo e data 
............................ 

Firma 
..................................... 

 
 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica 
non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 
38 del DPR n. 445/2000. 
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