
Allegato C 
 
 
MODELLO “DICHIARAZIONE UNICA” art.80 dlgs 50/2016 
(Ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa”) 
 

 
 

                                                                                            
                                                                                            

Spett.le  
Comune di Monza 
 

 
 

 
Il Sottoscritto: 

Cognome   

Nome  

C.F.   

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Cittadinanza  

Residente in Via/Piazza  

Comune  

Prov.  

CAP  

 
In qualità di 
Titolare/Legale rappresentante di: 

Denominazione  

 
 
Natura giuridica: (da barrare) 
ditta individuale 
società in nome collettivo 
società in accomandita semplice 
società per azioni 
società in accomandita per azioni 
società a responsabilità limitata 
società cooperativa a responsabilità limitata 
società cooperativa a responsabilità illimitata 
cooperativa sociale 
consorzio di cooperative 
 
 
 



 
 
 
consorzio tra imprese artigiane 
consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C. 
consorzio stabile di cui all’art. 45, c.2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 
sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991 

Altro   

 
 

Partita Iva  

Codice Fiscale  

Sede legale Via/Piazza  

Comune  

Prov.  

Cap  

Tel  

Fax  

Email  

Pec (posta elettronica 
certificata)  

 

 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni pe-
nali previste dall'art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate e ai fini della partecipazione alla presente procedura 
 

DICHIARA 
 

(barrare la casella che interessa) 
 
 di essere  MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi L. 180/2011; 
 
 di NON essere  MPMI – Micro Piccola Media Impresa – ai sensi L. 180/2011; 
 
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura della Provincia di:  
 

 
per le seguenti attività:  
 



 
 
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 
 

Numero di iscrizione    

Data di iscrizione    

Data inizio attività    

Durata della ditta/data 
termine   

 

Forma giuridica    

Di essere iscritta 
all’anagrafe tributaria 
con il seguente codice 
fiscale 

 

N. partita IVA  

Ufficio delle Entrate di 
(indicare la Sede e 
l’indirizzo completo); 

 

 

- in quanto Cooperativa o Consorzio di cooperative di essere iscritta all’Albo delle società coo-
perative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 : 

Attività  

Dati di iscrizione  

Oggetto sociale   

 
 

- in quanto Cooperativa sociale di essere iscritta all'albo regionale delle cooperative sociali ai 
sensi della legge 381/91  
 

Attività  

Dati di iscrizione  

Oggetto sociale   

 
 
CARICHE SOCIALI 
 
INDICARE: titolari, soci, direttori tecnici, tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di po-
teri di rappresentanza, di direzione o di controllo, ivi compresi gli institori e i procuratori gene-
rali,	del direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di 
società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale socia-
le di uguale entità, indicarli entrambi) se si tratta di altro tipo di società o di consorzio, insti-
tori e  procuratori con poteri di rappresentanza, soggetti che rappresentano legalmente la 



Cooperativa, il Consorzio di Cooperative, la Cooperativa sociale (indicare i nominativi, il luogo 
e le date di nascita, il luogo di residenza e le qualifiche): 

 

Cognome e nome Luogo di nascita Data di 
nascita Residenza Carica ricoperta 

     

     

     

     

     

     

 
 

Dichiara altresì (barrare le opzioni che ricorrono): 
 
A1) Con riferimento all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
 
che nei confronti1 di  
  

 

                                                                                                                
non è stata pronunciata alcuna sentenza penale di condanna passata in giudicato, o emesso 
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti rea-
ti:  
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di 
agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 
consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del 
D.P.R. n. 43/73 e dall'art. 260 del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla parteci-
pazione ad 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'art. 2635 
del codice civile; 

 b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

                                                        
1 Indicare i soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 



c) frode ai sensi dell'art. 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 terroristi-
che; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di pro-
venti di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 
n. 109/2007 e s.m.i.; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il 
D.Lgs. n. 24/2014; 

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 
pubblica amministrazione; 

 
A2) Con riferimento all’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
 
che nei confronti di  
 

 

 
sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato 
della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale: 
 

condanne relative a  

ai sensi dell'art.  

del C.P. o della Legge  
2 (vedere nota in calce). 
  
A3) Con riferimento all'articolo 80, comma 1,  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
 
che nell'anno antecedente la data di pubblicazione della richiesta di preventivo non vi sono 
soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e 
s.m.i.; 
 
Oppure 
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 
80, comma 3, D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nell'anno antecedente la data di pubblicazione della 
richiesta di preventivo di cui trattasi, sono quelli di seguito riportati: 
 
(per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le S.N.C.: tutti i soci e direttore 
tecnici; per le S.A.S.: tutti i soci accomandatari e direttore tecnici; per le altre società o con-
sorzi: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, 
                                                        

2 Al fine di non incorrere in false dichiarazioni, si suggerisce al concorrente, come da determinazione 
n. 1/2010 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di richiedere una visura, ai sensi dell'art. 33 
del D.P.R. 313/2002, presso l'Ufficio del Casellario Giudiziale, senza efficacia certificativa, di tutte le 
iscrizioni a lui riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli artt. 24, 25, 
26, 27 e 31 del D.P.R. 313/2002. In tal modo potrà verificare la propria situazione prima di rendere la 
dichiarazione ed evitare errori che potrebbero configurare una falsa dichiarazione. 



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

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residenza  

Codice fiscale  

Tipo di carica/ qualifica  

Scadenza della carica  

 

Cognome  

Nome  

Luogo di nascita  

Data di nascita  

Residenza  

Codice fiscale  

Tipo di carica/ qualifica  

Scadenza della carica  

 
 
e che, per quanto a propria conoscenza, nei confronti dei suddetti soggetti: 
 
non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto pe-
nale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richie-
sta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale; 
 
Oppure 
sono state emesse le seguenti sentenze penali, comprese quelle per le quali si è beneficiato 
della non menzione, come indicate dalle risultanze del casellario giudiziale, in conseguenza di 
attività svolte precedentemente al periodo in cui rivestivano cariche societarie: 

condanne relative a  

ai sensi dell'art.  

del C.P. o della Legge  

 
 



 
 
 
 
 
Oppure 
nel caso di sentenze a carico di persone fisiche, in conseguenza di attività svolte per l'impresa 
durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie, sono stati adottati atti e misure di 
completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, dimostrabili con la 
documentazione allegata: 

Nominativo  

Casellario giudiziale  

 
B) Con riferimento all'articolo 80, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i: 
di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza delle cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltra-
zione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto per i soggetti indicati 
all’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
C) Con riferimento all'articolo 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.: 
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui 
è stabilito l’operatore economico 
 
e di  
di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è 
stabilito, inclusi i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti ad Enti previdenziali di riferi-
menti dovuti ad Enti non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. 
 
Oppure 
di aver commesso le seguenti violazioni: 
 
 
 
 
 
Dichiara inoltre i seguenti riferimenti INPS e INAIL, nonché di eventuali altri Enti: 

INPS 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola azienda 
   

 
INAIL 

Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 
    

Fax Tel. P.A.T. 
   

 



 
 
 
 

ALTRI ENTI PREVIDENZALI 
Ufficio/Sede Indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Matricola azienda 
   

 
 
D1) Con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera a), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurez-
za (D.Lgs. n.81 del 09.04.2008 e s.m.i.) nonché gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Oppure 
di aver commesso le seguenti violazioni: 
 
 
 
 
 
D2) Con riferimento all'articolo 80, comma, lettera b), 5 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato 
preventivo - salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che non si trovi ad avere in 
corso un procedimento connesso ad una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto 
all'art. 110 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

Oppure 
che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di 
liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente; 
 
Oppure 
che è venuta meno l'incapacità a contrarre prevista nei casi di amministrazione controllata e di 
concordato preventivo per revoca o per cessazione dell'amministrazione controllata, ovvero per 
la chiusura del concordato preventivo – attraverso il provvedimento del giudice delegato che 
accerta l'avvenuta esecuzione del concordato ovvero di risoluzione o annullamento dello stes-
so; 
 
Oppure 
che si è concluso il procedimento dell'amministrazione straordinaria di cui al D.Lgs. n. 
270/1999. 
 
 
D3) Con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera c), c-bis), c-ter),  D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i.: 
di non essere incorso in uno o più casi tra quelli previsti dall’art. 80, comma 5, lettere c), c-
bis), c-ter), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
  
Oppure 
di essere incorso in un uno o più casi tra quelli previsti dall’art. 80, comma 5, lettere c), c-
bis), c-ter), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;  specificare i casi di violazione: 
 



 
 
 
 
 

e di aver adottato le seguenti misure di self-cleaning: 

 

 

 

In alternativa 

e di non aver adottato misure di self-cleaning; 

D4) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera d), e), f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

che la partecipazione alla presente procedura non determina una situazione di conflitto di in-
teresse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non diversamente risolvi-
bile; 

Oppure 

che la partecipazione alla presente procedura determina una situazione di conflitto di interes-
se ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e che le misure adottate per 
la risoluzione del conflitto sono le seguenti: 

 

 

 

 

 

D5) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera f), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, com-
ma 2, lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 
la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del 
D.Lgs. n. 81/2008; 

Oppure 

che nei propri confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, 
lettera c), del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14, del D.Lgs. 
n. 81/2008, come di seguito precisato: 

 

 

 



 

 

 

 

D6) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera f-ter), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affida-
menti di subappalti.(Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casel-
lario informatico); 

 

D7) con riferimento all’art. 80, comma 5, lettera g), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 

di non risultare iscritto nell'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione; 

 
 
D8) Con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera i), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/1999 e non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla leg-
ge 68/1999, in quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha 
effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della 
Legge 247/2007; 

Oppure 
è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 
68/1999 e di aver ottemperato alle norme di cui all'articolo 17 della legge 68/1999, in quanto 
occupa più di 35 dipendenti, oppure occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova 
assunzione dopo il 18.01.2000, ed ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della Legge 247/2007 e 
che tale situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale 
di  
 
 

Comune di  

 
D9) con riferimento all'articolo 80, comma 5, lettera l),  D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: 
che nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, non è 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 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203; 
 
Oppure 
che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, 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 maggio 1991, n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 
n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, in quanto ricorrevano i casi previsti 
dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Oppure 
che, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, ha denunciato i fatti all'autorità giu-
diziaria. Indicare gli estremi della denuncia presentata all'autorità giudiziaria  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 

 
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 13 e 14 del GDPR (General Data 

Protection Regulation) 2016/679/UE e della normativa nazionale, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

 
 
Data  
 
 
 
      FIRMA DEL DICHIARANTE 
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