Allegato 3
(Su carta intestata dell’operatore economico)
Spett.le Agenzia per il diritto
allo studio
Salita Monte Valerio, n. 3. Cap
3123 Trieste
OGGETTO: Iscrizione all’Albo dei fornitori di beni e servizi.
Il sottoscritto Sig. ……………………………………………… nato a …………………………………………
il…………………residente nel Comune
di………………………………………………………………………………
Cap ……………… Prov. …………… Via ………………………………………………………………………
in qualità di rappresentante legale ……………………………………………………………………………….
della Ditta (denominazione/ragione sociale)
………………………………………………………… Codice fiscale ............................................................ Partita
IVA
n. ………………………… con sede legale in ………………………………………………… Cap
Prov.
………… Via/Piazza ………………………………………………… Tel. …………………………………………
e.mail,:………PEC…………………………
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445 del 28
dicembre 2000,
DICHIARA
Istruzioni per la compilazione: barrare con una X la dichiarazione che si intende rendere
che nei propri confronti non vi sono le cause di esclusione dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti) sotto
elencate:
A) c-bis) l’operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione,
ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione
B) c-ter) l’operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la
condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili
C) c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato
D) f-bis) l’operatore economico abbia presentato nelle procedure di gara in corso e negli affidamenti di subappalti
documentazione o dichiarazioni non veritiere
E) f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ Anac per aver
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e egli affidamenti di subappalti. Il
motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico.

Letta e confermata la propria dichiarazione, il dichiarante la sottoscrive.
luogo e data …………….
Firma per esteso del dichiarante
Avvertenza: Allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore
(qualora la dichiarazione non venga firmata digitalmente).

