
   
 

DICHIARAZIONE D.P.R. N. 445/2000 

 
Spett.le 

COMUNE DI MORLUPO 
Piazza del Municipio n. 1 

00067 MORLUPO 
(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 
Gara Servizio quadriennale di consulenza e brokeraggio assicurativo 
CIG: 

 

Il sottoscritto (nome e cognome) ____________________________________________________ 

Nato a ___________________________________il ____________________________________ 

in qualità di _____________________________________________________________________ 

dell’Impresa ____________________________________________________________________ 

con sede legale in ________________________________________________________________ 

Cap. __________Prov_______Indirizzo _______________________________________________ 

(eventuale) sede amministrativa in ___________________________________________________ 

Cap. __________Prov_______Indirizzo _______________________________________________ 

Tel. __________________________________Fax ______________________________________ 

Codice fiscale ___________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________________________________________ 

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate, ai sensi dell’art 
76 del D.P.R. 28 dicembre 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 pubblici. 
 

DICHIARA 
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 
 
d) che non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall’articolo 120 c.1 lett. a) e b) del d.lgs. 6 
settembre n. 159; 
 
e) (barrare l'opzione che interessa) 
[ ] che non è mai stata pronunciata, nei confronti del sottoscritto, una 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’articolo 444 del codice di procedura penale per 
reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né per 

ALLEGATO A-2 



uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 
quali definiti dagli atti Comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1 direttiva Ce 2004/18; 
[ ] che è stata emessa, nei confronti del sottoscritto, 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’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno 
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, per i seguenti reati 
(specificare altresì le condanne per le quali il soggetto abbia beneficiato della non menzione): 
….............................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false e incomplete. 
 
 
Data …....................................... 
 
DICHIARANTE          FIRMA 
Sig. …........................................….     ............................................... 
 
 
 
 
 
 
La sottoscrizione dovrà essere corredata da copia semplice di documento di identità, in corso di validità, del 
sottoscrittore dell’impresa. 
Avvertenza: 

Ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 21 e 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 
dicembre 2000, numero 445, alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica non autenticata del 
documento di identità di tutti i soggetti dichiaranti (carta di identità, patente di guida, passaporto, patente nautica, 
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato). 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: La presente dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti: 

a) Il/i direttore/i tecnico/i; 
b) Tutti i soci se trattasi se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari , se si tratta di società in 
accomandita semplice; tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico persona fisica, ovvero il 
socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; coloro 
che rappresentano stabilmente la Ditta nel territorio dello Stato se trattasi di società di cui all’art. 2506 del codice civile; 
c) Tutti i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra e cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara. 


