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CIG: 5241502049 
PROCEDURA APERTA NEI SETTORI SPECIALI PER  

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA RCT-RCO, PERIODO 2014-2017 
 
 

 

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DEL REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI CUI AL PUNTO 
3.1.2.d) DEL DISCIPLINARE DI GARA – Persona fisica 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO DI NOTORIETA’ 
resa ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 445/2000 e s.m.i. 

 

 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) …………………………………………………..……………………………………….………… 

nato a ……………………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………..………… 

il ………………………………………………… Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

e residente a …………………………………………………………… prov. ………………… stato …….………………………...………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ………………………….………… 

in qualità di (barrare la voce di interesse): 

 Titolare di impresa individuale; 

 Socio di società in nome collettivo; 

 Socio accomandatario in accomandita semplice; 

 Amministratore munito di potere di rappresentanza di altro tipo di società non ricadente nelle 
fattispecie di cui sopra; 

 Socio unico persona fisica di altro tipo di società non ricadente nelle fattispecie di cui sopra; 

 Socio di maggioranza di società con meno di quattro soci di altro tipo di società non ricadente nelle 
fattispecie di cui sopra; 

 Direttore Tecnico. 

dell’Operatore economico avente ragione/denominazione sociale …………………………………………………..…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede Legale a …………………………………………………………… prov. ……………… stato …….……………………….………… 

in via/piazza/altro………………………………………………………………………… numero civico ……………………………………… 

Codice fiscale ……………………………………………………………e Partita IVA ……………………………………………………………… 

a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nel caso di dichiarazioni 
mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti al vero, 

 
D I C H I A R A  

s o t t o  l a  p r o p r i a  r e s p o n s a b i l i t à  
 

1) di non trovarsi in alcuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento 
delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi e di divieto di stipula dei relativi contratti, 
previste dall’art. 38, comma 1 lettere b), c) e m-ter)  del DLgs 163/06 e s.m.i., e in particolare: 

lett. b) che nei confronti del sottoscritto dichiarante non è pendente procedimento per l’applicazione di 
una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle 
cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 
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lett. c) che nei confronti del sottoscritto dichiarante: 

 non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato emesso decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai 
sensi dell’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla 
moralità professionale, e non sussistono condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione frode, riciclaggio, quali definiti dagli 
atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CEE 2004/18; 
ovvero 

 sono state emesse le condanne di seguito specificate: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..…; 

lett. m-ter) che il sottoscritto dichiarante non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 
e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero che, pur essendo stato vittima 
di suddetti reati, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 
 

2) di essere informato e di accettare che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del DLgs 196/03 e s.m.i., i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

3) di essere informato e di accettare che saranno effettuati controlli sulla veridicità della presente 
dichiarazione mediante richiesta dei dati relativi attestati alle amministrazioni/istituzioni competenti ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 oppure mediante richiesta del certificato/documento attestante 
quanto dichiarato 

 

Luogo e data …………………………………… 

 

…………………………………………………………….. 

Timbro e firma in originale del dichiarante  

con allegata copia fotostatica di documento di 
identità in corso di validità 


