
Allegato B all’avviso  Prot. n.     0044408    del 27/09/2022       

Manifestazione di interesse per il conferimento, ai soggetti collocati in quiescenza, di incarichi di
cui all'articolo31, comma 8, del codice dei contratti pubblici, decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, e di responsabile unico del procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 31. 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA POSSESSO REQUISITI 
Ex artt. 80-83D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. resa nelle forme ex artt. 46 e 47 DPR445/2000 

(corredata di copia documento di identità valido) 

Al  Dipartimento  dei  Beni  Culturali  e  dell’identità  siciliana
Servizio 1 – “Coordinamento attività progettuali dei Servizi  
dipendenti”

 dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

Il  sottoscritto____________________nato  il________________a_______________(prov.___),
residente in_______________(prov.___) alla via_______________________,  Ai sensi e per gli
effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, che qualora
emerga la  non veridicità  del  contenuto della  presente dichiarazione  il  sottoscrittore decadrà dai
benefici  per  i  quali  la  stessa  è  rilasciata;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della
presente dichiarazione fosse accertata  dopo la  stipula  del contratto  questo s’intenderà risolto  di
diritto ai sensi dell’art.1353 e ss. Cod. civ. 

DICHIARA 

1. Di essere stato posto in quiescenza dalla data del_________________________; 

2. Che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’art.80, comma 1, del D.Lgs.18
aprile  2016 n.  50  e  precisamente  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 seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo,
nonché  per  i  delitti,  consumati  o  tentati,  previsti  dall'articolo  74  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.309,  dall’articolo  291-quater  del
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a
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’articolo 2635 del codice civile; 

c) frode  ai  sensi  dell'articolo  1  della  convenzione  relativa  alla  tutela  degli  interessi
finanziari delle Comunità europee; 
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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
terroristiche; 

e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di
proventi  di  attività  criminose  o  finanziamento  del  terrorismo,  quali  definiti
all'articolo  1  del  decreto  legislativo  22  giugno  2007,  n.109  e  successive
modificazioni; 

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il
decreto legislativo 4marzo 2014, n.24; 

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

3. che non sussistono, ai sensi dell’art.80, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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; 

4. che non sussistono, ai sensi dell’art.80, comma 4, del D.lgs.18 aprile 2016 n.50,violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;

5. di  non trovarsi,  in  ogni caso,  in  nessuna delle  ipotesi  di  incapacità  a  contrattare  con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;

6. l’assenza  di  misure  interdittive  irrogate  ai  sensi  della  circolare  n.1733  del  3/11/2006
pubblicata  nella  G.U.n.261 del  9/11/2006 e rettificata  nella  G.U. n.  282 del 4 dicembre
2006; 

7. di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo che siano in conflitto con la
presente manifestazione di interesse; 

8. di avere preso visione dei documenti del presente avviso; 
9. di  consentire  obbligatoriamente  la  facoltà  di  “accesso  agli  atti”,  mettendo  la  Stazione

Appaltante  in condizione di rilasciare  copia di tutta la documentazione presentata  per la
partecipazione alla manifestazione di interesse; 

10. di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento Privacy GDPR
n.679/2016, che i dati  personali  raccolti  saranno trattati  anche con strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il  quale la presente dichiarazione viene
resa.

11. di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 
12. nell’invito a presentare manifestazione interesse. 

Luogo e data Firma 

(con firma digitale o firma olografa) 

ALLEGARE COPIA DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO 


