A.S.D.E.P.

SCHEMA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, 1° comma, del D.Lgs. 163/06,
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

Procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento della copertura assicurativa RSMO,
Long term care (LTC) nonché per il rischio di premorienza per i dipendenti INPS, INAIL,
INPDAP ed ACI e loro famigliari a carico
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Il sottoscritto: _________________________________________________________________
Nato a: _________________________________________ il ____________________________
Residente a: ______________________________________ Provincia di _________________
via/piazza______________________________________________________ n.° ___________
in qualità di: (indicare la carica sociale) _____________________________________________
dell’Operatore/Impresa: __________________________________________________
con sede nel Comune di:_____________________________ Provincia di ________________
codice fiscale: _________________________ partita I.V.A.: ___________________________
telefono: _________________________________ fax _________________________________
indirizzo di posta elettronica: ___________________________________________________

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non
veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà la decadenza dai benefici eventualmente
ottenuti ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e l’applicazione di
ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA
1. che non è pendente nei propri confronti un procedimento per l’applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1956, n. 575;
2. che non sono state emesse nei propri 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’articolo 444 del c.p.p., per reati gravi in danno allo Stato o alla
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
3. che non esistono a proprio carico condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
4. di non trovarsi nella causa di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter) del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
[Luogo e Data]___________,___________.
[firma leggibile dell’Operatore]

Note di compilazione:



la presente dichiarazione dovrà essere resa e sottoscritta, in calce per esteso con firma leggibile ed a margine su ogni
foglio per sigla, da parte da ciascuno dei soggetti indicati alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, 1° comma, del
D.Lgs. 163/06, ;



alla presente dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di
validità.
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