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Spett.le 
CAAB SCPA  
Via P. Canali, 1 
40127  Bologna 

 

 PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DI CAAB SCPA DI  
BOLOGNA . 

 Dichiarazione circa l’insussistenza di cause di esclusione rilasciata da soggetti diversi dal legale 
rappresentante di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) ed m-ter) del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
nonché da procuratori speciali individuati per la gestione del contratto. 
 

Il sottoscritto ............................................................................................................................ 

                                                           (nome e cognome) 

nato il ...................................................................................................................................... 

a ............................................................................................................................................. 

residente a ............................................................................................................................... 

via ................................................................................................. n. ..................................... 

C.F. ......................................................................................................................................... 

in qualità di  (barrare la casella del caso che ricorre)   

 titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; 

 socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; 

 socio accomandatario o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; 

 amministratore munito di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona 

fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro 

tipo di società, consorzio o altro soggetto di diversa natura giuridica; 

 procuratore speciale che sottoscrive l’offerta e che è individuato per la gestione del contratto 

specificare ulteriormente, se ricorre il caso: 

 soggetto titolare delle suddette qualifiche cessato dalla carica nell’anno antecedente la 

pubblicazione del bando di gara 

della società ............................................................................................................................. 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 in caso di falsità in atti o 
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dichiarazioni mendaci sul possesso dei requisiti previsti dalle norme di gara, 

DICHIARA 

1) a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 

163/2006 e ss.mm.ii., che nei propri confronti non sono state applicate misure di prevenzione, né 

sussistono cause ostative previste di cui agli Artt. 6 e 67, del D.lgs. n. 159/2011 né, negli ultimi cinque 

anni, sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione irrogate nei confronti di un proprio 

convivente; 

2) ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., che nei 

propri confronti non sussistono sentenze di condanna passate in giudicato, e/o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, e sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 

444 c.p.p.; 

3) a norma di quanto previsto dall’art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i., di aver 

riportato le seguenti condanne, ivi comprese quelle per cui si è avuto il beneficio della non 

menzione1: 

 [barrare la casella del caso che ricorre] 

 � nessuna 

 elenco condanne: 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................. 

1) a pena di esclusione, ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter) del D.lgs. n. 

163/2006 s.m.i., che non ricorrono le condizioni indicate nella citata norma nei propri 

confronti, nell’anno antecedente la pubblicazione della gara 

 
 

firma del dichiarante 
 

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

 

Compilare con caratteri leggibili e firmare allegando copia fotostatica di documento di 
riconoscimento in corso di validità. 
 

                                                 
1Ai fini di quanto previsto dall’art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. 163/2006 s.m.i., il concorrente non è tenuto a indicare nella dichiarazione 
le condanne per reati depenalizzati, ovvero dichiarati estinti dopo la condanna, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta 
la riabilitazione. 
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PRIVACY: Il trattamento dei dati forniti dai concorrenti è finalizzato all’espletamento di funzioni 
istituzionali da parte dell’Ente, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003; quindi, per le procedure 
che qui interessano, non saranno trattati dati “sensibili”. I dati forniti, nel rispetto dei principi 
costituzionali della trasparenza e del buon andamento, saranno utilizzati osservando le modalità e 
le procedure strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del 
provvedimento finale a cui i concorrenti sono interessati. Il trattamento, la cui definizione è rilevabile 
dall’art. 4, comma 1 del D. Lgs. n. 196/2003, è realizzato con l’ausilio di strumenti informatici ed è 
svolto da personale consorziale. Si informa, infine, che il titolare del trattamento dei dati nonché 
responsabile del trattamento è l'amministrazione aggiudicatrice. 
 


