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MODULO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – ALLEGATO B 

 

 

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………. 

Nato a ……………………………………………. il ………………………………………….. 

Residente nel Comune di …………………………………….Provincia ……………………… 

Via/Piazza………………………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………... 

Telefono………………………Fax………………………..e-mail……………………………. 

-IN PROPRIO 

Ovvero 

-IN QUALITA’ DI RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’ISTITUTO DI CREDITO 

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

Con sede Legale in ……………………………………………………………………………... 

Eventuale sede operativa……………………………………………………………………….. 

Partita IVA……………………………………………………………………………………… 

Iscritta alla Camera di Commercio di ……………………………n° Iscrizione……………….. 

Data di iscrizione………………………………. 

INPS matricola n°………………………. Sede INPS…………………………… 

INAIL codice azienda…………………… PAT INAIL………………………… 

 

DICHIARA 

 

1. di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalle procedure di gara previste 

dall’art.38 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili; 

 

2. ( in caso di persona giuridica) che i soci, i legali rappresentanti e gli altri soggetti con 

poteri di firma, attualmente in carica sono: 

         Nome, Cognome, Luogo e data di nascita , carica ricoperta 

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

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 
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3. che nei confronti del sottoscritto e di tutti i soggetti di cui al punto 1 non è pendente 

alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 

della Legge 27 Dicembre 1956 n° 1423( ora art. 6 del D.lgs n° 159/2011) e non 

sussistono le cause di decadenza, di sospensiva o divieto previste dall’art. 10 della 

Legge 31 Maggio 1965 n° 575( ora art. 67 del D. lgs n° 159/2011) e non sussistono 

sentenze di condanna passate in giudicato, o non sono stati emessi decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili, oppure  sentenze di applicazione della pena su richiesta, 

ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 

della Comunità che incidono sulla moralità professionale ; 

4. che per sé e per tutti i soggetti di cui al punto 1:di non essere interdetto, inabilitato, 

fallito o soggetto al divieto di contrattare con la pubblica Amministrazione e che , a 

proprio carico, non sono in corso procedure per la dichiarazione di alcuno di tali stati; 

5. che la società…………………………………….non si trova in stato di fallimento, 

liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o qualsiasi altra 

situazione equivalente secondo la Legislazione italiana; 

6. che la società…………………………………….. non è assoggettata alla sanzione 

amministrativa dell’interdizione all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con 

la pubblica Amministrazione, di cui all’art 9 comma 2 lettera c) del decreto Legislativo 

8 Giugno 2001 n° 231, anche in sede cautelare; 

7. che il sottoscritto, i soggetti di cui al punto 1 e la società……………………………… 

non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, alle norme in materia di 

contributi previdenziali e assistenziali; 

8. di impegnarsi a mantenere l’offerta valida ed irrevocabile per 180 giorni dalla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte, con facoltà di adire all’eventuale richiesta di 

proroga della stessa, qualora entro il termine previsto non si procedesse alla stipulazione 

del contratto. 

 

 Data…………………… 

 

       FIRMA  

   


