Spett.le AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.
Via Berlino, 10 - 38121 TRENTO
Telefono 0461/212611 - Telefax 0461/212849
www.autobrennero.it

Dichiarazione relativa all’insussistenza di cause generali di esclusione da rilasciarsi a cura dei
soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/20061 per la
partecipazione alla procedura aperta per l’affidamento del portafoglio assicurativo della Società, per il
periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017 (CIG 6429770E0B). Importo a base di gara euro
5.600.000,00.

Il

sottoscritto

.....................................................................................................................

nato

il

………………….. a ......................................................(........) e residente a................................... (…..) in
via/piazza

…………………......................................................…….................................................avente

cittadinanza……………………………………..., codice fiscale n. ....................................................., in
qualità

di.........................................................................

dell’impresa

………………………………….

…………………….………………………………. con sede in ………………………..............................
...............................................................................

con

codice

fiscale

n.

.........................................................con partita IVA n. ………………………………………………………….

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della medesima (art. 75 D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445)
DICHIARA
- l’inesistenza a proprio carico di procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs n. 159 del 2011 (che riprende i contenuti dell’abrogato
articolo 3 della legge n. 1423 del 1956) o di una delle cause ostative previste dagli articoli 67, comma
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titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; amministratori muniti di potere di
rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

1, lettere da a) a g), da 2 a 8, e 76, comma 8, del D.Lgs n. 159 del 2011 (che riprendono i contenuti
dell’abrogato articolo 10 della legge n. 575 del 1965);
- che, qualora sia 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, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che
ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l’inesistenza a proprio carico di sentenze di condanna passate in giudicato, o decreti penali di
condanna divenuti irrevocabili, oppure di 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; l’inesistenza a proprio carico di 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’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; a
tal fine indica tutte le condanne penali riportate a proprio carico, ivi comprese quelle per le quali sia
stato ottenuto il beneficio della non menzione: 2……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

luogo e data

Firma del dichiarante

N.B.: alla dichiarazione va allegata la fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore.
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Il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa,
né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

