
Modello 2.1 (per la busta A)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SUL POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

ANCHE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000 

Spett.le

EUR S.p.A.

Via Ciro il Grande 16

00144 ROMA

OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEI

SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DI EUR S.P.A. E DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO- LOTTO..........CIG..........

Il  sottoscritto___________________________________  nato  a  ____________________  il  ______,  in

qualità  di  __________________________________________ del  concorrente

______________________________________________________,  in  relazione  alla  domanda  di

partecipazione all'appalto in oggetto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, consapevole

delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti

contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità

del  contenuto della presente dichiarazione l’Impresa citata decadrà dai  benefici  per i  quali  la stessa è

rilasciata, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che a proprio  carico non sussiste alcuna delle cause di  esclusione o di  mancato affidamento previste

dall’art. 38, comma 1, lettere, b), c), m-ter del D.Lgs. n. 163/2006 in quanto:

1) non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o di una

delle cause ostative di cui rispettivamente all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre, n. 159 del 2011 (art.

38, comma 1, lett. b), del Codice), e nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o

sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;

2) nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di  applicazione della pena su richiesta ai

sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale (art. 38, comma 1, lett. c), del Codice); 

(o in alternativa, se presenti condanne, dichiara) 
tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, le

sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale emessi

nei propri confronti, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusione

delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato

dichiarato estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima:

I) ____________________________________________________________________________;

II) ____________________________________________________________________________;
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3) non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai

sensi dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12

luglio 1991, n. 203. 

OPPURE

3) è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi

dell’articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio

1991, n. 203 ma ne ha denunciato i fatti all’Autorità giudiziaria.

Luogo e data:

IL DICHIARANTE

(Firma)

N.B.  -  La  firma  del  dichiarante  deve  essere  corredata  da  fotocopia  del  documento  di  identità  del

sottoscrittore in corso di validità.
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