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DICHIARAZIONE B)  - IDONEITA’ MORALE 1 
 
 

IL SOTTOSCRITTO __________________________________________________ 

NATO A _________________________________________ IL ________________ 

IN QUALITA’ DI (carica sociale)____________________________________________ 

DELLA IMPRESA (denominazione e ragione sociale) _______________________________ 

 
DICHIARA,  

 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni 
mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R. 445/2000, 
nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici 
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato. 

 

ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 
 

� che nei propri confronti non sussiste pendenza di procedimento per 
l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs 
159/2011 o di una delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 
(Codice antimafia)2 

 
� che nei propri confronti NON è stata emessa sentenza 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 reati indicati all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016. 

ovvero 

 
� di avere subito condanne relativamente a3: 

                                                           
1  Il Modulo Dich./B - Dichiarazione idoneità morale, dovrà essere compilato e sottoscritto dai seguenti soggetti: 

- Se si tratta di operatore economico individuale: dal titolare e dal direttore tecnico (se previsto); 
- Se si tratta di società in nome collettivo: da tutti i soci e dal direttore tecnico (se previsto); 
- Se si tratta di società in accomandita semplice: da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico (se previsto); 
- Per gli altri tipi di società, società, cooperative, consorzi: da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza 

(inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati -es. vicepresidenti) dal direttore tecnico (se previsto); dal socio 
unico, persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza, persona fisica, in caso di società con meno di quattro soci.  
 

2  Vedi art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. 
 
3  L’art. 80 comma 3, del D.Lgs. 50/216 stabilisce che “l'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto 

ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa 
individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 
legale rappresentanza, 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, del direttore tecnico o del socio unico 
persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa 

Modulo DICH/B – Idoneità Morale 
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specificare tipologie di reato e riferimenti normativi ed indicare se patteggiato, estinto, o altro 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

 
� di NON avere omesso di denunciare all’autorità giudiziaria di essere stati vittime 

dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’art. 7 del D.L. 152/1991, convertito con modificazioni, dalla L. 203/1991 
nell’anno antecedente la pubblicazione del bando; 

 
DATA ______________ 
 
 FIRMA 4 
 
_______________________________________ 
 
 

DATA _________________ 
 

TIMBRO DELLA SOCIETA’ E FIRMA 
 
____________________________ 

                                                                                                                                                                         
ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando 
il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 

 
4      Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del soggetto firmatario (Carta 

d’Identità/Patente di guida/ Passaporto). In caso di mancata presentazione del documento per tutti i soggetti interessati, la 
stazione aggiudicatrice richiederà l’integrazione fissando un termine perentorio. 


