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Procedura aperta per l’affidamento 
del servizio assicurativo 

 
 
 

Dichiarazione sostitutiva cause ostative e carichi pendenti 
delle persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente 

l’impresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA COMPILATIVA:  La presente dichiarazione - se richiesta - deve essere resa da tutti i soggetti 

indicati all’art.38 comma 1 lett. b) e c) D. Lgs 163/06 di seguito elencati: 
 

1. titolare o il direttore tecnico, se trattasi di impresa individuale; 
2. Tutti i soci o il direttore tecnico se trattasi di società in nome collettivo; 
3. Tutti gli accomandatari o il direttore tecnico se trattasi di società in accomandita semplice; 
4. Dagli amministratori con poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il 

socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci e/o procuratori legali e/o 
procuratori speciali per gli altri tipi di società che concorrono singolarmente, in RTI, in consorzi 
e/o in coassicurazione. 

 
Ciascun sottoscrittore deve allegare fotocopia del documento di identità in corso di validità o altro 
documento di riconoscimento equipollente. 
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Procedura aperta per affidamento del servizio assicurativo  
Dichiarazione sostitutiva cause ostative e carichi pendenti 

Il/La sottoscritt…., 

 

Cognome …………………………………………..… Nome ………………………………………………….. 
Nat.… a ……………………………………………………..… (Prov..…….)  Il 
…………../...…../…..……….  
residente in ……………………………………………………..………………………………….(Prov.…….)  
Via ………………………………………………………………………………….……, n°…………..………. 
in qualità di ….…..……………....…………………………………………………………………………… 
della Compagnia …………………………………………………………………………………………..…….. 
con sede in …….…………………………………………………………….  (Prov. ……) CAP ……………… 

 
consapevole delle responsabilità penali e delle relative sanzioni, in caso di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché 
consapevole degli effetti amministrativi ai sensi dell’art.75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000; 

 
DICHIARO 

 
1. che non è pendente nei miei confronti un 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’art.10 della 
legge 31 maggio 1965, n. 575; 

 
2. barrare la casella corrispondente al caso: 
 

� che non sono stati emessi nei miei confronti sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale; 

 

� di aver riportato le seguenti condanne con sentenze passate in giudicato o con decreto penale divenuto 
irrevocabile o con sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 cpp: 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(N.B. si precisa che devono essere dichiarati tutti i provvedimenti esistenti, compresi quelli che godono del 
beneficio della non menzione nei certificati del casellario giudiziale, e indipendentemente dall’incidenza del 
reato sulla moralità professionale, in quanto trattasi di valutazione di competenza della stazione appaltante. Si 
richiama l’attenzione delle ditte a non produrre false dichiarazioni alla pubblica amministrazione) 
 

3. che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

           
 
Luogo e data……………………….     

In fede 
 

Firma del dichiarante 
 

…………………………………………………………… 


