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Il/La sottoscritt_ _____________________________________ nat_ a ______________ (Prov. ___) il 

__________________ e residenza anagrafica nel Comune di 

____________________________________________ (Prov.___) in Via/Piazza 

_______________________________ Codice Fiscale ______________________________________ in qualità di 

______________________________________________________ della Ditta/Società 

____________________________________ Partita Iva _______________________ con sede in 

_____________________ (Prov. ____) Via/Piazza ______________________________________ n. ______ 

ai fini della partecipazione alla gara per l’aggiudicazione del servizio : 

o LOTTO 1 - R.C. Auto e rischi diversi del Parco Veicoli del Comune di Ilbono e Infortunio conducenti 

o LOTTO 2 – Furto, incendio e rischi complementari per gli immobili comunali 

CHIEDO 

l’ammissione alla procedura di gara in oggetto dell’Impresa da me rappresentata, a tal fine 

DICHIARO 

valendomi delle disposizioni di cui agli Artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. e consapevole delle 

responsabilità penali che assumo nel formulare dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, sotto la mia 

personale responsabilità: 

1. Che i Legali Rappresentanti dell’Impresa suddetta sono i seguenti (indicare nome, cognome, luogo e 

data di nascita, qualifica) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Che l’Impresa di cui sopra: 

 

o È iscritta nel Registro Imprese al n. _________________________________ presso la Camera di 

Commercio di ____________________________ ovvero Registro commerciale equipollente (per 

imprese con sede in altri Stati UE), ai sensi della Direttiva 92/50 CEE; 

o È in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive o dell’ISVAP all'esercizio 

delle attività assicurative nei rami oggetto di gara e per i quali si intende presentare offerta 

economica; 

o È in regola con gli obblighi in materia di contributi previdenziali e assicurativi in favore dei 

lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza per i soggetti di altro 

Stato U.E.; 

o È in regola con le norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, secondo la legislazione italiana 

o quella del Paese di residenza per i soggetti di altro Stato U.E.; 

o Non è in stato o ha subito procedure, nell’ultimo quinquennio, di fallimento, concordato 

preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, commissariata, o 

in qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione straniera se trattasi di soggetto 

di altro Stato U.E.; 

o Non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una delle suddette situazioni; 

o Non è in stato di liquidazione o cessazione di attività; 

DICHIARAZIONE SOSTITUIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) 
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o Non è temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti a causa di 

false dichiarazioni; 

o Non ha carichi pendenti e non ha riportato condanne penali passate in giudicato o sentenze di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di  Procedura Penale, per 

reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che determinino l’incapacità a contrarre 

relativamente a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 

o Non è sottoposta a misure di prevenzione di tipo mafioso e non ha procedimenti in corso per 

l’applicazione di misure preventive di tipo mafioso, relativamente a tutti gli amministratori 

muniti di poteri di rappresentanza; 

o Ha preso conoscenza delle condizioni locali nonché di tutte le circostanze generali e particolari 

che possono influire sull’esecuzione dell’appalto e sulla determinazione dei prezzi; 

o Ha tenuto conto, nella redazione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia 

di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro; 

o Accetta incondizionatamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico per 

l’acquisizione delle manifestazioni di interesse e nella lettera di invito; 

3. Che tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (indicare nome, cognome e qualifica): 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

o Non hanno carichi pendenti o non hanno riportato condanne penali passate in giudicato o 

sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura 

Penale, per reati contro la Pubblica Amministrazione o per reati che determinino l’incapacità a 

contrarre; 

o Non sono sottoposti a misure di prevenzione di tipo mafioso e non hanno procedimenti in corso 

per l’applicazione di misure preventive di tipo mafioso; 

4. Per le sole Cooperative: che la Cooperativa è iscritta negli appositi Registri del Ministero o della 

Prefettura di _____________ nella sezione delle Imprese ammissibili a pubblici appalti con n. 

____________________. 

MI IMPEGNO 

A presentare l’originale dei documenti relativi alle dichiarazioni di cui sopra non reperibili presso altre Pubbliche 

Amministrazioni, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, non appena l’Amministrazione appaltante ne farà 

richiesta. 

 
Luogo e data 

____________________________ 

Allego alla presente fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscritto (carta d'identità, patente di guida, rilasciata dalla 

Prefettura, o passaporto) ai sensi del 3° comma art. 38 del DPR 445/2000. 

 

                                                                                                               In fede  

                                                                                                                  Il Legale Rappresentante dell’Impresa 

                                                                                                                             ________________________________________ 


