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Modello istanza dichiarazione 

 

 

Spett.le  Comune di Rivalta di Torino 

 Via Balma n. 5 

 10040 Rivalta di Torino (TO) 

 

 

Offerta per il servizio di brokeraggio per le polizze assicurative comunali 

 

DICHIARAZIONE  

 

(*la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata del documento di identità 

del sottoscrittore) 

 

Il sottoscritto  ________________________________ nato a ____________________________ il 

________________ in qualità di (carica sociale) __________________________________ della 

società  _____________________________________________________________________con 

sede legale in ______________________________________ ed operativa in 

_________________________________n.ro telefono _____________________ fax 

___________________ PEC _____________________________________ 

Codice Fiscale _______________________________ Partita IVA 

___________________________________________  

con riferimento all’affidamento d’incarico in oggetto precisato, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 

n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità e l’uso di atti falsi, sono puniti con 

le sanzioni penali richiamate nell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e smi. 

 

DICHIARA 

 

 

1. che l’indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare le comunicazioni inerenti la 

procedura è il seguente_________________________________________________, che 

elegge domicilio, ai fini dell’affidamento in oggetto, in 

____________________________________________________ e fornisce, altresì i seguenti 

recapiti per le comunicazioni istituzionali inerenti la presente 

procedura____________________________________________; 

2. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camere di Commercio 

di_________________________________per la seguente attività: 

____________________________________________ 

 

3. che i dati identificativi (nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza, …) dei soggetti di cui all’art. 80 c. 3 del Codice sono i seguenti: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Applicare 

marca da 

bollo da 

€ 16,00 
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⧠    di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

⧠  di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 

a.  delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di 

sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel 

luogo dove devono essere svolti i servizi; 

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 

avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della 

propria offerta. 

    ⧠   dichiara, ai sensi dell’art. 80, comma 2, D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’insussistenza di cause di 

decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs 159/2011 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa; 

     ⧠  di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della L. 19/03/1990, n. 

55 e s.m.i. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall’ultima violazione accertata 

definitivamente  e che questa è stata rimossa;  

      ⧠   di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza ed a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro (art. 80, comma 5, lett. a) del D. Lgs 

50/2016 e ss.m.ii.); 

     ⧠  di non aver commesso gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c, del D. Lgs 50/2016 

e ss.m.ii.); 

      ⧠ di non aver commesso, ai sensi dell’art. 80, comma 4, del Codice, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte o tasse o dei 

contributi previdenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito; 

      ⧠   che nel casellario informativo delle imprese, istituito presso l’Osservatorio dell’ANAC, non 

risulta nessuna iscrizione per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito ai 

requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara (art. 80, comma 5, lett. g, del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.); 

      ⧠  che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, 

lett. c del D. Lgs 8/06/2001, n. 231 e non sussiste alcun divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D. Lgs. 9/04/2008, n. 81 

di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs n. 165/2001; 

       ⧠  di  non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 80, comma 5, lett. l del D. Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

      ⧠  di  non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse di cui all’art. 80, comma 5, lett. d del 

D. Lgs. 50/2016; 

      ⧠  di non trovarsi nella situazione che possa determinare distorsione della concorrenza così come 

previsto all’art. 80, comma 5, lett. e, del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

      ⧠  che sarà garantita la validità dell’offerta per l’intera durata della realizzazione del progetto; 

      ⧠  attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, 

particolari e locali che possono influire sull’esecuzione del servizio; 

       ⧠   di impegnarsi, ai sensi dell’art. 2, c. 3 del DPR 16/04/2013, n. 62, a far rispettare ai propri 

dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento per i dipendenti pubblici, 

ed in particolare le norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 

Rivalta di Torino, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, a 

pena di risoluzione del contratto; 

      ⧠   che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente presso il quale si è iscritti 

è il seguente: ____________________________________________________________________; 
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      ⧠  Posizione INAIL    sede competente 

          Posizione INPS    sede competente 

          Posizione CASSA EDILE   sede competente 

          Consistenza aziendale (n. di dipendenti): __________________________ 

      ⧠  dichiara inoltre di essere in regola con versamenti contributivi alla data di presentazione 

dell’offerta;  

      ⧠   di aver adempiuto e di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza 

previsti dalla vigente normativa. 

       

 

Luogo e data _____________________ 

 

IL DICHIARANTE 


