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ALLEGATO B.2 
 

Spett.le 

COMUNE DI CASCINA 

MACROSTRUTTURA 4   

SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI 

Viale Comaschi, 116 – Cascina 56021 (PI) 

 

 ULTERIORI DICHIARAZIONI 

 

AVVISO PUBBLICO  

(ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 ne ss.mm.ii.) 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI ENTI DEL TERZO SETTORE INTERESSATI 

ALLA CO-PROGETTAZIONE DI MODELLI INNOVATIVI DI COABITAZIONE  

 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________ (__) il ___/___/____, 

residente in _________________, ______________________ (__),   

codice fiscale: _________________________________________, nella sua qualità di:  

(Selezionare una delle seguenti opzioni) 

 

[  ] Legale rappresentante 

[  ] Procuratore 

 

(In caso di procuratore) Numero di procura: ________ del __/__/____: tipo (indicare se generale o 

speciale) ___________ 

 

autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto ______________________________, 

con sede legale in ____________________________, __________________________, _______,  

C.F.: ___________________________________________, e P.I.:_________________________; 

 

DICHIARA 

 

- ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può 

andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al 

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e alla normativa vigente in materia 

 

DICHIARAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL’ART. 80 CC. 4 e 5 LETT. 

F-BIS e F-TER D. LGS. 50/2016 

 

(Fare la X sulla dichiarazione prescelta): 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 4, dichiara: 

 

• L’ENTE TERZO SETTORE ha commesso 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?  

 No 

 Sì 

 

In caso di risposta positiva 
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• L’ENTE TERZO SETTORE ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in 

modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 

interessi o multe, ovvero può dichiarare che il debito tributario o previdenziale si è 

comunque integralmente estinto, e che l’estinzione, il pagamento o l’impegno si sono 

perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta? 

 No 

 Sì  
(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Dichiara inoltre ai sensi dell’art. 80 comma 4: 

 

• di essere a conoscenza che può essere escluso dalla partecipazione alla presente procedura 

se L’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE è a conoscenza e può adeguatamente 

dimostrare che L’ENTE DEL TERZO SETTORE non ha ottemperato agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente 

accertati e tal fine precisa: 

 

 di non avere procedimenti in corso; 

 

 di avere procedimenti in corso (specificare) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

In relazione alle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-bis e f-ter dichiara: 

 

• art. 80 f-bis) L’ENTE DEL TERZO SETTORE  presenta nella procedura in corso e negli 

affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere? 

 No 

 Sì  

 
(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

• art. 80 f-ter) L’ENTE DEL TERZO SETORE  è iscritto al Casellario Informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione 

nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalti? 

 No 

 Sì  

 
(se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare: indirizzo web, autorità o organismo di 

emanazione, riferimento preciso della documentazione): 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Data ________________ 

 

N.B.: la presente dichiarazione deve essere firmata digitalmente dal soggetto sottoscrittore  

 


