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                                                                                                                           Allegato B 
 

Fac-simile   
 

All’ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE 
POPOLARI DI AVELLINO 
Via Due Principati 156 
83100_Avellino 

 

 

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEI SERVIZI ASSICURATIVI (GLOBALE FABBRICATI e RCT) DI 
FABBRICATI IN PROPRIETÀ IACP DI AVELLINO. 

RICHIESTA PREVENTIVO PER CONFRONTO CONCORRENZIALE 
ANNO 2019 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI EX ARTT. 46-47 D.P.R. 445/20001 
 
Il sottoscritto __________________________________________________ nato a _______________________ il _______________ 

in qualità di _______________________________ dell’istituto bancario__________________________ 

con sede in ________________________________ __________________ ________________________ 

con codice fiscale n.  _______________________ e con partita IVA n. _______________________ 

  

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

 

DICHIARA 
 

• che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione o di una delle cause ostative previste dal D.Lgs. 06.09.2011, n. 159.  

• nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, oppure 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze 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, ovvero ancora condanne, 

con sentenze passate in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione 

criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, 

paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.  

 

Dichiara di essere pienamente consapevole che il successivo accertamento della non veridicità delle 

dichiarazioni rese in sede di gara e della sussistenza nei riguardi del soggetto partecipante di cause 

ostative di cui alla legge antimafia, comporterà la revoca dell’aggiudicazione provvisoria e, se del caso, 

di quella definitiva eventualmente disposte a favore del soggetto partecipante, e che l’eventuale 

                                                 
1 La presente dichiarazione deve essere resa e sottoscritta: 
- per imprese individuali: dal/i direttore/i tecnico/i eventualmente non coincidente/i con il titolare; 

- per società in nome collettivo: dal/i socio/i  e dal/i  direttore/i tecnico/i; 

- per società in accomandita semplice: dal/i socio/i accomandatario/i e dal/i direttore/i tecnico/i; 

- per altro tipo di società: dagli amministratori muniti di rappresentanza e dal/i direttore/i tecnico/i o il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società. 
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accertamento di grave mendacità delle dichiarazioni circa i requisiti soggettivi del partecipante, 

comporterà altresì l’automatica denuncia alle autorità competenti e l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 DPR 445/2000. 

 

luogo         data 

 

IL DICHIARANTE _____________________________________________ 

da allegare copia fotostatica di documento di identità 


