
Dichiarazioni Integrative al DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) 

 

 

Oggetto: ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI 

ATTIVITA’ AUSILIARIE AL RILASCIO DEI VISTI DI INGRESSO IN ITALIA 

 

CIG: 9294274589 

 

Il sottoscritto [……………………….] nato a [………...] il […….] Codice fiscale […………………]  

in qualità̀ di (titolare, legale rappresentante o procuratore) della Società̀ [……………………….] con 

sede legale in [………...] via [……………………….] Pec [……………………….] e-mail 

[……………………….] P.IVA/ codice fiscale [……………………….] iscrizione al registro delle 

imprese n. [……………………….] 

 

per la partecipazione alla procedura di cui in oggetto ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità̀ in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate:  

 

DICHIARA 

 

1. Dichiarazione ai sensi dell’art.80 comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del D.lgs. n.50/2016 

(valorizzare con una X negli appositi spazi solo l’opzione che interessa) 

 

 che l’operatore economico non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. 

c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti pubblici; 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis), c-ter) e c-quater) del Codice dei contratti pubblici 

l’operatore economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina 

adottate): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

2. Dichiarazione ai sensi dell’art.80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.lgs. n. 50/2016 

(valorizzare con una X negli appositi spazi solo l’opzione che interessa)  

 

che l’operatore economico non incorre nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. 

f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti pubblici; 

 che ai sensi dell’art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del codice dei contratti l’operatore 

economico segnala i seguenti fatti (specificare circostanze e misure di autodisciplina adottate): 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

3. Dichiarazione ai sensi dell’art. 5 duodecies del Reg. (UE) 2022/576, che modifica il 

regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni 

della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.  

Si dichiara sotto la propria responsabilità, che non vi è alcun coinvolgimento russo nella 

compagine della società rappresentata e di non incorrere in nessuno dei divieti di aggiudicazione 

della concessione previsti dall’art. 5 duodecies del Reg. (UE) 833/2014, introdotto dal Reg. (UE) 



2022/576.  

In particolare, si dichiara che: 

 a.  l’operatore economico rappresentato (incluse le società che compongono il 

consorzio, ancorché da costituire) non è un cittadino russo, né una persona fisica o giuridica, 

entità o ente con sede in Russia; 

 b.  l’operatore economico rappresentato (incluse le società che compongono il 

consorzio, ancorché da costituire) non è una persona giuridica, entità o ente i cui diritti di 

proprietà sono posseduti direttamente o indirettamente per più del 50 % da un'entità di cui al 

punto a) della presente dichiarazione; 

 c.  né il rappresentante né l’operatore economico rappresentato sono una persona fisica 

o giuridica, un'entità o un ente che agisca per conto o sotto la direzione di un'entità di cui ai punti 

a) e b) della presente dichiarazione, 

 d.  non vi è partecipazione di nessuna delle entità elencate dalle lettere da a) a c) in 

misura superiore al 10 % del valore del contratto, in qualità di subappaltatori, fornitori o entità 

sulle cui capacità l’operatore economico rappresentato fa affidamento. 

 

 

 

Luogo e data                       Firma 


