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Modello “2e”  

Spett. 

COMUNE DI 
CERVIGNANO DEL FRIULI 

Piazza Indipendenza, 1 
33052 CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) 

DICHIARAZIONE SOGGETTIVA AUTONOMA 
DI POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

 (Art. 80, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 – dimostrazione delle azioni di dissociazione) 
 
 
OGGETTO: Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di 
somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici e la 
fornitura di boccioni d’acqua 
 

Il sottoscritto:      

nato il:  

a:  

con codice fiscale:  

in qualità di:  

della società:  

con sede in:  

con codice fiscale:  

e con partita I.V.A.:  
 
con riferimento all’invito a presentare offerta per l’affidamento dei servizi in oggetto, ai sensi degli 
articoli 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa approvato con D.P.R. 28.12.2000 n. 445, sotto la propria e personale 
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti 
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA 
 

 a) -  con riferimento ai soggetti, qui sotto indicati, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data del bando 
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di gara che hanno subito condanne di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 di aver adottato i 
seguenti atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionatoria: 

cognome e nome:  

luogo e data di nascita:  

Carica:  

cessato dalla carica in data:  

Codice Fiscale:  
atti e misure di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente 
sanzionatoria adottati:  
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Codice Fiscale:  
atti e misure di completa ed 
effettiva dissociazione dalla 

condotta penalmente 
sanzionatoria adottati:  

 

 

 

 
 

 ,  

 

FIRMA 
 

 
 


