
 

SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA “ALL RISKS” DEL 
PATRIMONIO DI BENI CULTURALI FACENTI CAPO ALLA FONDAZIONE 
TORINO MUSEI 

CAPO ALLA FONDAZIONE TORINO MUSEI 

ALLEGATO A 

art. 11, lett. a) del Capitolato 

Dichiarazione Sostitutiva 

  

Il sottoscritto ___________________________________, residente a _____________________, in 

via/piazza _______________________________________, codice fiscale 

___________________________, Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

_____________________________________________________________, con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ Codice Fiscale 

___________________________________ P. I.V.A. n._____________________________,  

 

[NEL CASO DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA, DI CONSORZI O ALTRI 

RAGGRUPPAMENTI (barrare se non interessa) 

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a 

_____________________, in via/piazza _______________________________________, codice fiscale 

___________________________, Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________,  con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ Codice Fiscale 

___________________________________ P. I.V.A. n._____________________________,  

  

e 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________, il ________ residente a 

_____________________, in via/piazza _______________________________________, codice fiscale 

___________________________, Titolare/Legale Rappresentante dell’Impresa 

____________________________________________,  con sede legale in 

____________________________ via _____________________________ n.____ Codice Fiscale 

___________________________________ P. I.V.A. n._____________________________, ] 

 

consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nel 

caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi  dell’art. 76 D.P.R. 445/2000 sotto la propria / 

loro responsabilità 

 



CONFERMA 

1. di essere legale rappresentante dell’Impresa; 

DICHIARA 

che: 

2. l’Impresa ____________________________ è iscritta presso il Registro delle Imprese della Camera di 

Commercio Industria Agricoltura Artigianato della Provincia di ___________________ al n. 

_________________________ ovvero ad analogo registro dello Stato membro dell’U.E. 

con la seguente natura giuridica: _______________________________________________________ ;  

denominazione: _____________________________________________________________________;  

sede legale: ________________________________________________________________________;  

data di inizio attività (da almeno tre anni) : _________________________________________________;  

oggetto dell’attività economica: __________________________________________________________;  

P.IVA (o Cod. Fiscale): ________________________________________________________________,  

- l’Impresa si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trova in stato di liquidazione, fallimento, 

concordato preventivo, amministrazione controllata o cessazione dell’attività; 

- l’impresa non è stata soggetta alle cause di decadenza, divieto e di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31 
maggio 1965, n. 575 s.m.i.; 

- e con seguenti generalità del titolare dell’impresa individuale e degli amministratori per l’impresa collettiva, così 

come risultante dal certificato d’iscrizione: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

3. di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo 

danni, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 209/2005: ______________________________________________, 

ovvero analogo provvedimento dello Stato membro dell’U.E.; 

4. di non rientrare in nessuna delle condizioni e cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.lgs. n° 163/2006 

s.m.i. , comma 2, lett. da a) a m), né di essere stato destinatario di provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis, 

comma 1, Legge 248/06, e nei cui confronti non sia stata applicata la sospensione o la revoca dell’attestazione 

SOA da parte dell’Autorità per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal 

casellario informatico ex art. 3 D.Lgs. 113/07; 

5. l’inesistenza di sanzioni o misure cautelari di cui alla L. n° 575/65 s.m.i. (normativa antimafia) e di cui al D. Lgs. 

231/01 comminate nei confronti dell’Impresa e tali da impedire di contrattare con le pubbliche amministrazioni; 

6. di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 (diritto al lavoro dei 

disabili),  ovvero, in caso di assoggettabilità, dichiarazione di essere in regola con tale disciplina; 

7. di essere edotta di tutte le condizioni generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione 

dell’offerta economica e delle condizioni contrattuali, di avere preso conoscenza del contenuto del presente 

capitolato e degli Allegati, di accettarne tutte e integralmente le clausole; 

8. l’insussistenza di sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare 

d’appalto; nella suddetta dichiarazione sostitutiva il concorrente deve, altresì, indicare anche le eventuali 

condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione; 

9.  l’inesistenza di rapporti di controllo e di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altre Imprese 

concorrenti alla stessa gara, nonché l’inesistenza l’esistenza di comunanza con le altre Imprese concorrenti alla 



stessa gara di persone che rivestano ruoli di Legale Rappresentante, fatta salva la Rappresentanza Generale in 

Italia dei Lloyd’s, in considerazione delle peculiari particolarità di tali assicuratori 

Oppure 

  di essere in una situazione di controllo e/o di collegamento ex art. 2359 c.c. con altre Imprese 

concorrenti ma di avere formulato autonomamente l’offerta, nonché l’esistenza di comunanza con le altre 

Imprese concorrenti alla stessa gara di persone che rivestano ruoli di Legale Rappresentante. 

 In tale secondo caso il concorrente deve inserire in una specifica busta chiusa recante la dicitura “Busta n. 3” 

una dichiarazione  resa ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dal legale rappresentante  e accompagnata da copia 

fotostatica, chiaramente identificabile, del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, attestante 

le imprese con cui sussiste la predetta situazione. A tale dichiarazione dovranno essere allegati documenti utili 

a dimostrare che la predetta situazione non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 

10. in caso di ATI o di Riparto di coassicurazione, devono essere indicate le parti (percentuali) del servizio che 

saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti ex art. 37, comma 4, D.Lgs. 163/06:  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

(data) (firma legale/i rappresentante/i dell’Impresa/e) 

 

 

_ _ / _ _ /_ _ _ _ 

 

 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega copia del Documento di identità del dichiarante  

 


