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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVADICHIARAZIONE SOSTITUTIVADICHIARAZIONE SOSTITUTIVADICHIARAZIONE SOSTITUTIVA    

 (artt. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000) 

 

Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………….    

Cognome e Nome 

 

nat… il …………..………. a ………..……………. in qualità di legale rappresentante (ovvero soggetto legittimato) 

dell’Impresa …………….………….…………………..…………………………, consapevole delle responsabilità e delle 

pene stabilite dalla legge per mendaci, false dichiarazioni o per l’uso di atti falsi, sotto la personale 

responsabilità, in riferimento alla gara relativa all’affidamento dei servizi assicurativi RCTO ramo “servizio 

metropolitano” e ramo “parcheggi” (Prat. n. 14175) 

 

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    

 

A. che l’Impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla gara, come previste dall’art. 38 

del D.Lgs.163/06 e s.m.i.; 

B. che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 

67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159 

C. che l’impresa è iscritta nel Registro Imprese presso la competente CCIAA; 

D. di avere la propria sede legale: 

 in Italia e di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa con 

provvedimento …………………………………………………………………………………….. 

         ovvero, 

       di avere la propria sede legale in ……………………………. e di essere autorizzata all’esercizio 

dell’attività assicurativa in virtù dell'elenco redatto dall'IVASS (ex ISVAP) e pubblicato nei supplementi 

ordinari alla Gazzetta Ufficiale con aggiornamento, almeno annuale, a partire dal n. 290 

dell’11/12/96 e che il rappresentante in Italia incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione 

dei relativi indennizzi è il sig. 

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

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

E. aver incassato complessivamente nell’ultimo triennio premi nei rami danni per un ammontare non 

inferiore a Euro 10.000.000 (dieci milioni). 

F. che l'impresa si trova in regola con gli obblighi previdenziali, assistenziali, di sicurezza e di condizioni di 

lavoro, previsti dalla legislazione del luogo dove deve essere eseguito l'appalto; 

G. che l’impresa, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera l) del D. Lgs. 163/2006: 

 non è soggetta agli obblighi previsti per le assunzioni obbligatorie dalla  legge 68/99; 

 è soggetta agli obblighi sulle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 ed è in regola con gli 

stessi; 

H. che l’impresa non si è avvalsa dei piani di emersione di cui alla Legge 383/2001, ovvero di essersene 

avvalsa ma che il relativo periodo si è concluso; 

I. che, ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il domicilio eletto per le comunicazioni è il seguente: 

 Indirizzo: ____________________________________________________________________________  

      Tel._______________________________________ Fax _______________________________________ 

       P.E.C. (eventuale) _____________________________________________________________________ 

J. di essere a conoscenza degli gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010; 

K. di aver preso visione della documentazione inerente la gara in oggetto e di accettarla in ogni sua parte; 
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L. di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità, sottoscritto nell’anno 

2007 dall’ANM con la Prefettura di Napoli, consultabili al sito http://www.utgnapoli.it, e che qui si 

intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti; 

M. ai sensi dell’art. 38, comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. (barrare la casella relativa alla propria 

situazione) 

a)a)a)a) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. con alcun soggetto e di 

aver formulato l’offerta autonomamente; 

bbbb) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si 

trova in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta 

autonomamente; 

c)c)c)c) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti con cui si trova in 

una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

N. di impegnarsi a conformarsi ai requisiti della norma SA8000 (Responsabilità Sociale), al Modello di 

organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico dell’ANM.  

O. di assicurare la propria disponibilità ad essere soggetto a visite di audit da parte di ANM o soggetti da 

questa incaricati, aventi il fine di valutare la conformità, nonché la disponibilità ad incrementare azioni di 

miglioramento ove necessarie.   

P. di aver ricevuto dalla società ANM SpA l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e di aver 

acquisito e compreso integralmente le informazioni contenute nella stessa, esprimendo liberamente 

consenso al trattamento dei propri dati personali e sensibili da parte dell’ANM. 

Q. di impegnarsi a comprovare tempestivamente, su richiesta dell’ANM, il possesso di tutto o parte di quanto 

sopra dichiarato con idonea documentazione. 

    

    

Data Data Data Data                                             Il DICHIARANTEIl DICHIARANTEIl DICHIARANTEIl DICHIARANTE    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.N.B.N.B.N.B. In allegato fotocopia del documento ______________________________________________________________ In allegato fotocopia del documento ______________________________________________________________ In allegato fotocopia del documento ______________________________________________________________ In allegato fotocopia del documento ______________________________________________________________    

n. __________________n. __________________n. __________________n. ___________________  del _________________ rilasciato da _______________________________________________  del _________________ rilasciato da _______________________________________________  del _________________ rilasciato da _______________________________________________  del _________________ rilasciato da ______________________________________________    
 

 

 

 

 

  


