
ALLEGATO “1”  

 

DICHIARAZIONE CUMULATIVA, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 

Il sottoscritto ……………………………………………….. Codice Fiscale ………………………………..  

nato a ……………………………………………………………. il …………………….…………………...  

residente in ………………………………………… Via ……………………………………………………. 

Nella sua qualità di ………………………….………………………………………..…………della 

….…..………………………………………………………….……….(specificare tipo di società)  

con sede in ………………………………..………..(……) via …....………………………………………...  

Tel. ……………………..………... (P. I.V.A.….………………………………….)  

E-mail certificata………………………………………………………………………………………………  
 

Dovendo partecipare a gara indetta da codesta Amministrazione Comunale per l’Affidamento dei servizi assicurativi 

per il periodo 30/06/2014 – 30/06/2017;  

e consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci a norma dell’art. 76 del 

DPR 445/2000:  

 

ed in qualità di:  

□ impresa singola;  

ovvero  

□ capogruppo di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di una coassicurazione;  

ovvero  

□ mandante di un’associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di una coassicurazione;  

 

D I C H I A R A 

 

a) che si acconsente l’invio di tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto  al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata:_________________________________________________________  

che elegge domicilio in ____________________________________________________  

b) di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di _______________________________________  

attività esercitata________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

• numero e data di iscrizione_______________________________________________  

• codice fiscale _________________________________________________________  

• forma giuridica ________________________________________________________  
• persone attualmente in carica indicate nell’art. 38, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (indicare i 

nominativi e le qualifiche dei seguenti soggetti, che dovranno compilare l’allegato “2”):  

- per le imprese individuali: il titolare e il direttore tecnico;  

- per le S.N.C. : tutti i soci e il direttore tecnico;  

- per le S.A.S. : tutti i soci accomandatari e il direttore tecnico;  

- per gli altri tipi di società o consorzi: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e il direttore 

tecnico, il socio unico, il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci:  

__________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  



c) di essere in possesso della prescritta autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’ISVAP 

all’esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;  

e) di essere in possesso di regolarità contributiva I.N.P.S., I.N.A.I.L.  

f) l’insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.;  

g) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lettera m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare, a pena di 

esclusione, una delle seguenti opzioni):  

□ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile rispetto ad 

alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

□ 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’art. 2359 del 

codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

□ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, 

rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver 

formulato l’offerta autonomamente;  

h) l’insussistenza di contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come 

consorziato ex art. 37 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;  

i) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 

della legge n. 68/1999;  

j) che (barrare, a pena di esclusione, la relativa casella)  

□ non si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383  

□ si è avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge 18.10.2001 n. 383, ma che il 

periodo di emersione si è concluso;  

k) che nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara risultano cessati o sostituiti dalla carica 
(titolare, socio, amministratore munito dei poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico,, ovvero 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci)  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Per lo/gli stesso/i:…(cessato dalla carica) (barrare, a pena di esclusione, la relativa casella)  

□ non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale;  

□ è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 

codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; (N.B. citare le condanne definitive riportate, anche quelle per le quali è stato 

concesso il beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Si ricorda inoltre 

che i decreti penali hanno valore di sentenza) e che nei suoi/loro confronti vi è stata completa ed 

effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (detta prova deve essere data 

unicamente attraverso l’allegazione tra i documenti dell’offerta del ricorso al Giudice Ordinario per 

la declaratoria della responsabilità dell’amministratore cessato dalla carica nell’anno anteriore la 

pubblicazione del bando. Insieme a tale documento occorre altresì, dimostrare che la causa è stata 

iscritta a ruolo.)  

□ non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi 

dell’art. 7 del D.L. 13/05/1991,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991 n. 203  

□ è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell’art. 7 

del D.L. 13/05/1991,n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991 n. 203 e ha 

denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, 

della L. 24/11/1981, n. 689  



 

Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche 

personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di 

eventuale contratto.  

(luogo e data) _________________________________  

 

 

 

IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE  
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica e deve essere 

corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  

In caso di ATI o coassicurazione la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascun rappresentante 

legale di tutte le imprese associate o che intendono associarsi  

DPR 445/2000 – Art. 76, comma 1 – Norme penali.  

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è 

punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


