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  B A N D O  D I  G A R A  C O N  P R O C E D U R A  A P E R T A  
P E R  I  S E R V I Z I  D I  A S S I C U R A Z I O N E  R . C . A .  E  I N C E N D I O  

R I S C H I  D I V E R S I  

CIG 640138807E / CIG 6401425F02 

P a r t e  A  -  D O M A N D A  D I  P A R T E C I P A Z I O N E  E  
D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  

Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il __________________________________ 

residente nel Comune di __________________________________ Provincia ____________ 

Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

legale rappresentante della Ditta _______________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _____________________CAP______ Provincia ___________ 

Stato __________________________ Via/Piazza __________________________________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

partita I.V.A. _______________________________________________________________ 

telefono _____________________________ fax __________________________________ 

e-mail _________________________________________________ 
 
 

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO ALLA PRESENTE PROCEDURA DI GARA PER I SEGUENTI LOTTI 

BARRARE I LOTTI DI INTERESSE 

����  Lotto 1 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto 
rischi diversi - Autobus 
in qualità di: 

� Impresa singola 

� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante 
 
���� Lotto 2 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e garanzie auto 
rischi diversi  - Veicoli non autobus 
in qualità di: 

� Impresa singola 
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� Raggruppamento Temporaneo d’Imprese in qualità di Mandataria/Mandante 

� Coassicurazione in qualità di Delegataria/Delegante 
 

A TAL FINE  

con espresso riferimento alla Ditta che rappresenta e a corredo dell’istanza per la 
partecipazione dell’appalto in oggetto, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. in materia 
di documenti amministrativi approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre alle conseguenze 
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici, 

DICHIARA ED ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del T.U. in materia di documenti amministrativi 

approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

1) Che l’impresa suindicata è iscritta  nel Registro delle Imprese al numero 

___________________________ della Camera di Commercio di 

___________________________ per attività corrispondente ai servizi da eseguire oggetto 

del presente appalto, 

(per le Ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello 
Stato di appartenenza) 
 

ed attesta i seguenti dati: 
 

 
• numero d’iscrizione al REA: _________________________________________ 

• data d’iscrizione: _________________________________________________ 

• durata della Ditta / data termine: ____________________________________ 

• forma giuridica della Ditta concorrente 

� ditta individuale 
� società in nome collettivo 
� società in accomandita semplice 
� società per azioni 
� società in accomandita per azioni 
� società a responsabilità limitata 
� società cooperativa a responsabilità limitata 
� società cooperativa a responsabilità illimitata 
� consorzio di cooperative 
� consorzio tra imprese artigiane 
� consorzio di cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile 
� consorzio stabile di cui all’articolo 190 del D.Lgs 163/2006. 
� ___________________________________________________________________ 

 
 

• indicare nominativi, luogo e data di nascita e residenza di: 
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Titolare (per le imprese individuali) o soci (in particolare, per le società in nome 

collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita per azioni i soci 

accomandatari. Per altro tipo di società, se con unico socio, indicare il socio unico, se 

con meno di 4 soci, indicare il socio di maggioranza. Se con 4 soci o più, non 

indicare nulla): 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

• indicare nominativi, luogo e data di nascita e residenza di: 

persone che compongono gli organi della società (Consiglio di 
amministrazione, Collegio Sindacale, Organismo di vigilanza ai sensi dell’art. 6, 
comma 1, lettera b del D.Lgs. 231 del 2001) e, ove esistenti, i direttori tecnici. Per i 
membri del Consiglio di Amministrazione specificare anche coloro i quali abbiano 
poteri di rappresentanza e indicare i relativi poteri 

Amministratori con poteri di rappresentanza: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Altri amministratori: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Collegio Sindacale (compresi i membri supplenti)  e Organismo di Vigilanza ai sensi D.Lgs 231 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Direttore tecnico: 

______________________________________________________________________ 
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2) che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per la 
partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici, di cui all’art. 38 del 
D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163, ed in particolare attesta che non sussiste: 

a) lo stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o 
esistenza di procedimenti in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione 
di cui all’articolo 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575 (vedi a fondo 
pagina nota 1); 

c) pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per 
reati gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18  (vedi a fondo pagina note 1  e  2 ) e 
comunque, ai sensi del comma 2 del suddetto art. 38, indica di seguito le 
condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato 
della non menzione: 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(Ai sensi del comma 1 lettera c) dell’art. 38, il concorrente non è tenuto ad 
indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati 
estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali 
è intervenuta la riabilitazione); 

con riferimento ai soggetti indicati alle note 1a. e 1b. dichiara inoltre 
che, (deve essere indicata solo una delle seguenti 3 alternative, barrare quindi 
il testo delle 2 opzioni che non risultano essere pertinenti alla situazione 
dell’offerente): 

1. non ci sono soggetti di cui alle lettere b) e c) dell’art. 38 comma 1 D.Lgs. 
163/2006 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara; 

 ovvero 

                                                           

1 La dichiarazione prevista ai punti 2 b), 2 c) e 2 m/ter del presente modello di autocertificazione va resa anche da: 

a. direttore/i tecnico/i; 

b. il titolare se si tratta di impresa individuale; tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo, i soci 
accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza se si tratta di altro tipo di società. In tale ultimo caso la dichiarazione dovrà essere resa 
anche dal socio unico in caso di società con unico socio, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società 
con meno di quattro soci. 

2 In ogni caso 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 l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed 
effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano 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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2. i suddetti soggetti cessati dalla carica, per quanto a conoscenza del 
firmatario della presente, non si trovano nella condizione prevista dall’art. 38 
comma 1 lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs 163/2006 

 ovvero 

3. i nominativi e le generalità dei suddetti soggetti nei confronti dei quali 
sussiste la condizione di cui alle precedenti lettere b), c) ed m-ter dell’art. 38 
comma 1 D.LGS 163/06 cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara sono i seguenti (indicare gli estremi dei 
soggetti, compilando gli appositi spazi sottostanti, solo nell’ipotesi di 
cui al presente punto 3). 

• ____________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

______________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________________ (residenza) 

_____________________________________________ (numero di codice fiscale) 

• ____________________________________________ (nome, cognome, qualifica) 

______________________________________________ (luogo e data di nascita) 

_________________________________________________________ (residenza) 

_____________________________________________ (numero di codice fiscale) 

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva 

dissociazione dimostrabili con la seguente allegata documentazione: 

__________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 
19 Marzo 1990, n. 55; 

e) commissione di gravi infrazioni, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

f) commissione di grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati 
dalla stazione appaltante che bandisce la gara o errore grave nell’esercizio 
dell’attività professionale; 

g) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione Italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h) aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, 
falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei 
subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

i) commissione di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 
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l) irregolarità relative alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di 
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;  

m) essere stato soggetto a sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera 
c), del D.Lgs 8 giugno 2001, n° 231 o altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi 
di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

m-bis) iscrizione ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater nel casellario informatico di 
cui all'articolo 7, comma 10, del D.lvo 163/2006, per aver presentato falsa 
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 

m-ter) di cui alla precedente lettera b), pur essendo stati vittime 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, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della 
legge 24 novembre 1981, n. 689. 

3) Con riferimento a ciascun lotto per il quale prende parte alla procedura, ai sensi della 
lettera m-quater dell’art.38 del D.Lgs 163/2006 dichiara alternativamente (deve essere 
indicata solo una delle seguenti 3 alternative, barrare quindi il testo delle 2 opzioni che 
non risultano essere pertinenti alla situazione dell’offerente) 

a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

b) 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;  

c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti, che 
si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo ai sensi dell’art.2359 c.c., 
e di aver formulato l’offerta autonomamente. 

 
4)  (per le imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana) 

� Che l’impresa, avente sede legale nel territorio della Repubblica Italiana, possiede 
l’autorizzazione rilasciata dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai 
lotti cui si intende partecipare o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero del 
bilancio e della programmazione economica (oggi Ministero per lo sviluppo economico) e/o 
dal CIPE. 

 
(per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea diverso 
dall’Italia) 

 
� Che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di stabilimento (riferita 
ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare) per il tramite del 
rappresentante generale della sede secondaria operante in Italia, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 23 d.lgs. 209/2005 s.m.i. 

 Oppure  

� Che l’impresa può esercitare l’attività in Italia in regime di libertà di prestazione di 
servizi - riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare - poiché in 
possesso, ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 209/2005 s.m.i., dell’attestazione IVASS inerente 
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la regolarità della documentazione ricevuta, nonché di aver comunicato all’ufficio del 
Registro di Roma e all’IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale. 
 

5) Per ciascun lotto, di non partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento 
temporaneo o in più riparti in coassicurazione, ovvero di non partecipare alla presente gara 
anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima nella forma di 
raggruppamento o in coassicurazione. 

 
6) (Punto da compilarsi a cura delle sole imprese delegatarie in caso di coassicurazione)  

Per il/i lotto/i ………………………………………………………………………………………… 
che l’impresa si avvale dell’istituto della coassicurazione, per il completamento del riparto 
di coassicurazione (con obbligo d’indicare la composizione)  
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
e che le compagnie che compongono predetto riparto, pena l’esclusione, rientrano nel 
parametro di cui al paragrafo 2 del disciplinare. 
 

7) di essere a piena conoscenza delle disposizioni di cui alla documentazione di gara e di 
approvarne incondizionatamente il contenuto. 
  

8) di accettare integralmente i capitolati speciale relativi al lotto per il quale si intende 
presentare offerta, salvo le varianti presentate. 

 
9) ai sensi dell’art. 79 commi 5 e 5bis del D.Lgs. 163/2006, comunica di seguito il domicilio 

ed i riferimenti ai quali debbono essere inviate eventuali comunicazioni o richieste inerenti 
la gara in oggetto: 

Indirizzo _______________________________  Persona da contattare _______________ 

Telefono _________________ Fax ___________________ Email ___________________ 

PEC _____________________ 

 
10) di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali ed economici-finanziari previsti al 

paragrafo 2 del disciplinare di gara. 
 
11) di autorizzare  l’Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata 

per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso 
agli atti ai sensi della legge 241/1990 s.m.i.  
Si precisa che qualora un concorrente intenda opporsi  alle richieste degli altri concorrenti 
di accesso agli atti a causa della sussistenza, nei documenti presentati per la partecipazione 
alla gara, di segreti tecnici o commerciali, egli deve presentare una apposita dichiarazione 
in busta chiusa riportante la dicitura “Contiene dichiarazione ex art. 13, c. 5, d.l.gs. 
163/2006 s.m.i.” con la quale manifesta la volontà di non autorizzare l’accesso agli atti, 
atteso che le informazioni fornite nell’ambito dell’offerta economica o dei giustificativi di 
prezzo costituiscono segreti tecnici e commerciali. In tal caso nella predetta dichiarazione il 
concorrente dovrà precisare analiticamente quali sono le informazioni riservate che 
costituiscono segreto tecnico o commerciale, nonché comprovare ed indicare le specifiche 
motivazioni della sussistenza di tali segreti in base all’art. 98 del d.lgs. 30/2005 s.m.i. 
(Codice della Proprietà Industriale). In caso di R.T.I. o coassicurazione la dichiarazione 
dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese che formano il 
raggruppamento. 

 
11) di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 s.m.i. 
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12) di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, di 
essere in regola con le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, di rispettare 
gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle 
norme vigenti. 

 

Inoltre, allo scopo di consentire le necessarie verifiche alla Stazione Appaltante rispetto alle 
dichiarazioni rese con la presente, rende noto: 

13) che il CCNL di lavoro applicato è ______________________________________________ 

 

14) che la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio è quella di 
_____________ e l’ASL competente è la n. _____________ della Provincia di 
_________________________________; 

 
15) di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso: 

la sede INPS di _________________________  matricola n° _______________________ 

la sede INAIL di _________________________ codice ditta ________________________ 

 
16) che il Foro competente della Cancelleria Fallimentare è il Tribunale di ___________; 

 
17) che, in riferimento al pagamento delle imposte e delle tasse, è competente l’Ufficio delle 

Entrate di ___________________________________ con sede in 
_______________________________________________________________________; 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili 
verso dichiarazioni false e incomplete. 

 

Firma 
del titolare / legale rappresentante / institore / procuratore 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia fotostatica del 

documento di identità del firmatario (art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 
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B A N D O  D I  G A R A  C O N  P R O C E D U R A  A P E R T A  
P E R  I  S E R V I Z I  D I  A S S I C U R A Z I O N E  R . C . A .  E  I N C E N D I O  

R I S C H I  D I V E R S I   

CIG 640138807E / CIG 6401425F02 

P a r t e  B  -  D I C H I A R A Z I O N E  S O S T I T U T I V A  

 
MODELLO DA COMPILARE 

A CURA DEI SOGGETTI TENUTI  
ai sensi delle lettere b) e c) ed m/ter) dell’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163  

(vedi note 1 e 2 riportate nella Parte A del presente Allegato) 
 
 
I sottoscritti  
 
 
1) _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ Provincia ____________ 

Stato ________________________ Via/Piazza ___________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

e con i seguenti famigliari conviventi (nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2) _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ Provincia ____________ 

Stato ________________________ Via/Piazza ___________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

e con i seguenti famigliari conviventi (nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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3) _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ Provincia ____________ 

Stato ________________________ Via/Piazza ___________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

e con i seguenti famigliari conviventi (nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4) _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _________________________________ 

residente nel Comune di _________________________________ Provincia ____________ 

Stato ________________________ Via/Piazza ___________________________________ 

nella sua qualità di __________________________________________________________ 

e con i seguenti famigliari conviventi (nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5) _________________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ il _________________________________ 

residente nel Comune di ______________________________ Provincia _______________ 

Stato ________________________ Via/Piazza ___________________________________ 

nella sua qualità di _________________________________________________________ 

e con i seguenti famigliari conviventi (nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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della Ditta __________________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ________________________________ Provincia _______________ 

Stato ___________________ Via/Piazza __________________________________________ 

codice fiscale ________________________________________________________________ 

partita IVA numero ___________________________________________________________ 

Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro 
riguardi, ai sensi dell’articolo 76 del T.U. in materia di documenti amministrativi approvato con 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in 
materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure 
relative agli appalti di lavori pubblici, 

D I C H I A R A N O  

ai sensi dell’articolo 47 del T.U. in materia di documenti amministrativi approvato con D.P.R. 
28.12.2000, n. 445: 
 
1. che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare d’appalto per la 

partecipazione alle procedure per l’affidamento degli appalti pubblici, di cui all’art. 38 del 
D.Lgs 12 aprile 2006, n° 163: 

a) pendenza di procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
l’articolo 3 della legge 27 Dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n° 575; 

b) pronuncia di sentenza di condanna passata in giudicato, o emissione di decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati per reati 
gravi in danno dello stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è 
comunque causa di esclusione la condanna, 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 
2004/18; 

c) di cui alla lettera B) dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 che, pur essendo stati 
vittime 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 12/7/1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma, della 
legge 24/11/1981, n. 689. 

2. che le informazioni rese nell’ambito della presente dichiarazione, compresa l’indicazione dei 
familiari conviventi, rappresentano la situazione famigliare esistente alla data di 
sottoscrizione della presente. 

Appongono la sottoscrizione, consapevoli delle responsabilità penali, amministrative e civili 
verso dichiarazioni false e incomplete. 
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DICHIARANTI FIRME 
Sottoscrizione non autenticata, ma corredata da copia 
fotostatica del documento di identità del firmatario (art. 

38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000) 

 

Sig.             ________________________ 

in qualità di  ________________________ 

 

_________________________________ 

Sig.             ________________________ 

in qualità di  ________________________ 

 

_________________________________ 

Sig.             ________________________ 

in qualità di  ________________________ 

 

_________________________________ 

Sig.             ________________________ 

in qualità di  ________________________ 

 

_________________________________ 

Sig.             ________________________ 

in qualità di  ________________________ 

 

_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

AVVERTENZA: 
Allegare fotocopia di un documento d’identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti 

(carta d’identità, patente di guida o passaporto). 
In tale caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi dell’articolo 38 del T.U. sulle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 
 

 


