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ALLEGATO A 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO 

ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO - CIG 42727361C 

Il sottoscritto _______________________________________________ nato il __________ 

a ____________________________ e residente a  _________________________________ 

Via _________________________________________________C.F.___________________ 

legale rappresentante della Ditta /operatore economico______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

con sede legale in____________________________________________________________ 

Via _________________________________________________________Prov.__________ 

cod. fis. ___________________________ part. IVA_________________________________ 

 

posizioni:  

INPS______________________________________________________________________ 

INAIL_____________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e consapevole delle conseguenze penali ed 

amministrative connesse a chiunque rilasci dichiarazioni false e/o mendaci secondo quanto 

disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 citato 

il seguente domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis e comma 5-

quinques D.Lgs. 163/2006 

Stato _____________________________Città________________________CAP_________ 

Via/Piazza_______________________________________________________n. _________ 

Tel._______________________________________________________________________ 

Indirizzo posta elettronica _____________________________________________________ 

Numero fax_________________________________________________________________ 

Eventuali altri dati ritenuti utili da parte dell’offerente per una migliore individuazione del 

domicilio eletto ai fini delle comunicazioni__________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

numero di telefono___________________________________________________________ 
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� l’autorizzazione all’utilizzo del fax indicato ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 79 

D.Lgs. 163/2006; 

� la non autorizzazione all’utilizzo del fax indicato ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 

79 D.Lgs. 163/2006; 

 

la seguente dimensione dell’Istituto/Operatore 

� da  0 a   5    dipendenti 

� dal 6 a 15    dipendenti 

� da 16 a 50   dipendenti  

� da 51 a 100 dipendenti 

� oltre 

 

�  l’ iscrizione Camera di Commercio, Industria e Artigianato di ______________________  

_________________________________________________________________________ 

ovvero, 

se trattatasi di soggetto di uno Stato membro non residente in Italia, ai sensi del’art. 39, 

comma 2, D.Lgs. 163/2006, iscrizione nel registro commerciale esistente nel paese di 

residenza__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

da cui risulti l’esercizio della seguente attività______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

�  di essere iscritto nella sezione B del Registro Unico Elettronico degli Intermediari Assicurativi 

e Riassicurativi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 209 del 2005 e art. 4 e ss. del Regolamento ISVAP 

n. 5/2006 e s.m.i.  

oppure 

�  (per i concorrenti con sede legale o residenza nel territorio di un altro stato membro 

dell’Unione Europea) di essere in regola ai sensi dell’art. 116 comma 2 del D.Lgs. 209 del 2005 

e al regolamento ISVAP n. 5/2006 

 

di concorrere con la seguente forma giuridica: 

�  Operatore Singolo 

�  Raggruppamento Temporaneo così costituito 



 

 

 

3 

capogruppo_______________________________________________ %partecipazione___ 

parte/quota dell’appalto effettuata______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

mandante________________________________________________   % partecipazione__ 

parte/quota dell’appalto effettuata______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

�  Consorzio.  

Consorziati per cui il Consorzio concorre 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

quota/parte eseguita dai singoli consorziati (indicare per ogni consorziato la parte dell’appalto 

che verrà eseguita) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

� di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 

alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

oppure 

 �  di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del 

Codice Civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 oppure  

�  di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovino, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

 

con riferimento alla capacità tecnico economica 

�  di aver intermediato complessivamente nel triennio 2008/2009/2010 premi assicurativi per 

un importo non inferiore ad Euro 10.000.000,00 ; 

 

�  di aver annoverato tra i propri clienti nell’ultimo triennio almeno n. 10 Enti Pubblici tra i quali 

almeno n. 1 Ente Locale con popolazione non inferiore a 30.000,00 abitanti; 
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�  di obbligarsi ad attuare a favore dei lavoratori dipendenti e se di Cooperative anche verso i 

Soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e 

dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella 

località in cui si svolge la prestazione; 

 

�  di applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo di categoria vigente (specificare quale)  

___________________________________________________________________________ 

 

�  l’inesistenza di tutte le situazioni elencate all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 

specificamente dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 : 

 

�  di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo e 

dichiara, altresì, l’inesistenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali 

situazioni; 

 

�  che non è pendente (la pendenza comporta l’esclusione automatica) un procedimento per 

l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 

1956 n. 1423 (applicazione di misure di prevenzione personale ai sensi della normativa relativa 

alle persone pericolose per la sicurezza pubblica, ovvero ai sensi delle disposizioni contro la 

mafia o a tutela dell’ordine pubblico) e/o che non vi è una delle cause ostative previste dall’art. 

10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575 nei confronti dei seguenti soggetti (si specifica che 

questa dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta di 

tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2,  D.P.R. 445/2000) : 

(N.B. barrare la casella corrispondente al nome se non risulta la pendenza ) 

per le imprese individuali (titolare e direttore tecnico) 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a________________________________________________________________________ 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

 

per le società in nome collettivo (soci e direttore tecnico) 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 



 

 

 

5 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a________________________________________________________________________ 

 

per le società in accomandita semplice (soci accomandatari e direttore tecnico) 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

 

per gli altri tipi di società (amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore 

tecnico – socio unico persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci) 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

�   Sig. _________________________nato a______________il __________e residente 

a_________________________________________________________________________ 

 

- che dal certificato dei carichi pendenti risulta a carico dei seguenti soggetti: 

 

-   titolare e/o direttore tecnico (se impresa individuale) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�   nulla; 

� ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  nulla; 

�  ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 - soci e/o direttore tecnico (se società in nome collettivo) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  nulla; 

�  ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  nulla; 

�  ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

- soci accomandatari e/o direttore tecnico (se società in accomandita semplice) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  nulla; 

�  ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  nulla; 

�  ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o il direttore tecnico – socio unico 

persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

(altri tipi di società o consorzio) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  nulla; 

�  ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  nulla; 

�  ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  nulla; 

�  ovvero le seguenti iscrizioni:_________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

******** 

N.B.  

 

Si precisa per quanto concerne le sottoindicate dichiarazioni che il concorrente deve 

indicare tutte le condanne penali riportate ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 

della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne 

quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della 

condanna medesima. 
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Si rammenta inoltre che, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, il 

concorrente può effettuare una visura presso l’Ufficio del Casellario Giudiziale senza efficacia 

certificativa di tutte le iscrizioni a lui riferite comprese quelle di cui non è fatta menzione nei 

certificati.  

 

******** 

 

- che dal certificato del Casellario Giudiziale risulta a carico del/i (si specifica che questa 

dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta di tali 

fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2,  D.P.R. 445/2000):  

 

- titolare e/o direttore tecnico (se impresa individuale) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  nulla 

�  ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:_______________________ 

       _________________________________________________________________ 

        ________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  nulla 

�  ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:_________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________   

 

- soci e/o direttore tecnico (se società in nome collettivo) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ______________________ 

�  nulla 

�  ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

 

- soci accomandatari e/o direttore tecnico (se società in accomandita semplice) 
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Sig.______________________ nato a _____________ il _______________________ 

�  nulla 

�  ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:___________________________ 

       ______________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  nulla 

�  ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:_________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

       ____________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _______________________ 

�  nulla 

�  ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:___________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

 

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o il direttore tecnico - socio unico 

ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (altri tipi di società 

o consorzio) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _______________________ 

�  nulla 

�  ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:___________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

       _____________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _________________________ 

�  nulla 

�  ovvero sentenza/e di condanna per i seguenti reati:_____________________________ 

       ______________________________________________________________________ 

       ______________________________________________________________________ 
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- che a carico delle sottoindicate persone sono state pronunciate sentenze di applicazione della 

pena su richiesta delle parti - così dette sentenze patteggiate ex art. 444 c.p.p. – non 

risultanti dal certificato del casellario giudiziale rilasciato a richiesta dei privati (si specifica che 

questa dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante che abbia conoscenza diretta 

di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2,   D.P.R. 445/2000) per i seguenti reati: 

 

titolare e/o direttore tecnico (se impresa individuale) 

Sig.______________________ nato a _____________ il ___________________ 

�  reato/i : _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  reato/i:__________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

- soci e/o direttore tecnico (se società in nome collettivo) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il __________________ 

�  reato/i:_________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il __________________ 

�  reato/i:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- soci accomandatari e/o direttore tecnico (se società in accomandita semplice) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  reato/i:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _________________ 

�  reato/i:_______________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _________________ 

�  reato/i:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 - amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o il direttore tecnico – socio unico 

persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (altri tipi 

di società o consorzio) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  reato/i:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _________________ 

�  reato/i:_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

- che a carico delle sottoindicate persone sono state pronunciate le seguenti sentenze di 

condanna con il beneficio della non menzione nel certificato del casellario ai sensi dell’ art. 175 

c.p. (si specifica che questa dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante che abbia 

conoscenza diretta di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2,  D.P.R. 445/99): 

 

titolare e/o direttore tecnico (se impresa individuale) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _________________ 

�  Condanna per _________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _________________ 

�  Condanna per __________________________________________________ 

 

- soci e/o direttore tecnico (se società in nome collettivo) 

Sig.______________________ nato a _____________ il __________________ 

�  Condanna per ___________________________________________________ 
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Sig.______________________ nato a _____________ il __________________ 

�  Condanna per ___________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ___________________ 

�  Condanna per ____________________________________________________ 

 

- soci accomandatari e/o direttore tecnico (se società in accomandita semplice) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il __________________ 

�  Condanna per ___________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il __________________ 

�  Condanna per ___________________________________________________ 

 

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o il direttore tecnico – socio unico 

persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

(altri tipi di società o consorzio) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  Condanna per_____________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  Condanna per _______________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

�  Condanna per _________________________________________________ 

 

- che a carico delle sotto-indicate persone è stato emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile (si specifica che questa dichiarazione può essere resa dal legale 

rappresentante che abbia conoscenza diretta di tali fatti ai sensi dell’ art. 47, comma 2,  

D.P.R. 445/2000): 

 

- titolare e/o direttore tecnico (se impresa individuale) 
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Sig.______________________ nato a _____________ il _________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di __________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _______________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di _________________________________ 

 

- soci e/o direttore tecnico (se società in nome collettivo) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di _______________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ______________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di ________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il _____________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di _______________________________ 

 

- soci accomandatari e/o direttore tecnico (se società in accomandita semplice) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di ______________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di ___________________________________ 

 

- amministratori muniti di poteri di rappresentanza e/o il direttore tecnico – socio unico 

persona fisica ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

(altri tipi di società o consorzio) 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di ____________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ______________________ 
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�  Decreto penale di condanna per il reato di _________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

�  Decreto penale di condanna per il reato di ____________________________________ 

 

- Dichiara, altresì, che per quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 

163/2006 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di 

gara sono cessati dalle cariche sopraindicate i seguenti soggetti: (indicare nome – 

cognome data e luogo di nascita e carica ricoperta nell’impresa) 

-  

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

residente a______________________________________________________  

carica  ricoperta _________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

residente a______________________________________________________  

carica  ricoperta _________________________________________________ 

 

Sig.______________________ nato a _____________ il ________________ 

residente a______________________________________________________  

carica  ricoperta _________________________________________________ 

 

�  - a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, non sussistono le situazioni previste 

dall’art. 38, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/2006 e cioè sentenze di condanna passate in 

giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero sentenza di applicazione 

della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; 

 

�  - a carico dei quali, per quanto risulta al dichiarante, è stata pronunciata sentenza/e di 

condanna passata/e in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile ovvero di 

applicazione della pena su richiesta  ai sensi dell’art. 444 c.p.p. , per i seguenti reati: 

Sig.______________________ nato a _____________ il ____________________ 

carica  ricoperta _____________________________________________________ 

reato/i :____________________________________________________________ 
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Sig.______________________ nato a _____________ il ___________________ 

carica  ricoperta ____________________________________________________ 

reato/i:____________________________________________________________ 

 

Al fine di quanto previsto dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006, comma 1, lett. c) l’ esclusione 

e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora il soggetto operatore 

non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata. La stazione appaltante provvederà a verificare presso la 

Procura della Repubblica competente i certificati del casellario giudiziale e dei carichi 

pendenti dei predetti soggetti. 

 

A tal fine, dichiara di aver adottato i seguenti atti e/o misure di completa dissociazione dalla 

condotta  penalmente sanzionata: 

 

 

 

�  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 

marzo 1990 n. 55; 

 

�  di non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro risultanti dai dati in possesso 

dell’osservatorio;  

 

�  di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 

dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e di non aver commesso un errore grave 

nell’esercizio della propria attività professionale; 

 

�  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato 

in cui si è stabiliti; 
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�  di non aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti 

risultanti dai dati del casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, D.Lgs. 163/2006; 

 

�  di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono 

stabiliti; 

 

Relativamente agli obblighi ex Legge 12 marzo 1999 n. 68 Circolare n. 4/2000 del Ministero 

dei Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l’impiego, dichiara quanto segue:  

�  di essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex Legge 12 

marzo 1999 n. 68 Circolare n. 4/2000 del Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale 

Direzione Generale per l’impiego e di essere in regola con la relativa normativa;  

oppure 

�  di non essere soggetta alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex Legge 12 

marzo 1999 n. 68  e Circolare n. 4/2000 del Ministero dei Lavoro e della Previdenza Sociale 

Direzione Generale per l’impiego in quanto impresa rientrante nella fascia occupazionale tra 15 

e 35 dipendenti che non ha effettuato nuove assunzioni a partire dal 18 gennaio  2000;  

oppure 

�  di essere esclusa dall’osservanza delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, 

in quanto impresa con meno di 15 dipendenti; 

 

�  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 

2, lett. c) del D.Lgs. 231/2001 (divieto di contrarre con la pubblica amministrazione) come 

modificato e integrato dall’art. 9 della Legge n. 123 del 03.08.2007 o altra sanzione che 

comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti 

interdittivi di cui all’articolo 36-bis comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito 

con modificazioni con la legge 4 agosto 2006, n. 248; 

 

�  di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e, a seguito di ciò, di aver provveduto a 

denunciare i fatti all’autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo 

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689); 
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oppure  

�  di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 

oppure  

�  di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale 

aggravati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con 

modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e, a seguito di ciò, di non aver provveduto a 

denunciare i fatti all’autorità giudiziaria ricorrendo i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, 

della legge 24 novembre 1981, n. 689; 

 

�  che dal CERTIFICATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE – SEZIONE ORDINARIA 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di 

_______________________________  risulta quanto segue: (o allegare Certificato Camerale) 

 

GENERALITA’ DELL’IMPRESA _________________________________________________ 

numero di iscrizione _______________________________________________________ 

del registro delle Imprese di ______________data iscrizione _______________________ 

iscritta nella sezione ORDINARIA _____________________________________________ 

iscritta REA  _____________________________________________________________ 

denominazione ___________________________________________________________ 

cod. fis. _________________   forma giuridica __________________________________ 

sede ________________________  data di fondazione ____________________________ 

costituita con atto _________________capitale sociale Euro  _______________________ 

durata della società _______________________ data termine ______________________ 

oggetto sociale ____________________________________________________________ 

 

 ORGANI SOCIALI IN  CARICA __________________________________________________ 

 

POTERI DI STATUTO __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE:  ____________________________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________________NOMINATO IL : _______________ 
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TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE : ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

ATTIVITA’ DELL’IMPRESA _______________________________________________________ 

 

Sedi secondarie e unità locali _________________________________________________ 

 

�  di aver proceduto a tutti gli accertamenti per rendersi conto di tutte le circostanze che 

possono aver influito sull’offerta; 

 

�  di aver esaminato e di accettare senza riserve le condizioni contenute nel bando di gara e nel 

presente Disciplinare. 

 

DENOMINAZIONE OPERATORE ECONOMICO:____________________________________ 

SEDE LEGALE:____________________________________________________________ 

FIRMA:__________________________________________________________________ 

QUALIFICA E TIMBRO:______________________________________________________ 

DATA______________________ 

che partecipa  

 

1) Singolarmente (   )                         2) in RCT (     )                   3 )  in Consorzio                                 

Il sottoscritto _________________________________________________ preso atto di 

quanto disposto dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (codice in materia di protezione dei dati 

personali) e visto l’art. 23 dello stesso, con la sottoscrizione della presente, esprime 

liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati in Vostro  possesso per le finalità 

inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti connessi. 

 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ DEL DICHIARANTE    

 


