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ALLEGATO B)  “Dichiarazioni” 
 

 
BANDO DI PROCEDURA APERTA 

CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO 
LOTTO UNICO 

CIG: Z1029D7F3B 
 

Oggetto: bando per la stipula di polizza assicurativa biennio scolastico 
2019/2021 

 
DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
Il sottoscritto _______________________________________________________________ nato a 

_______________________________ il __________________, C.F. __________________________________, in qualità di legale 

rappresentante/titolare dell’impresa___________________________________________________________________________  

con sede legale in ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza__________________________________________________________________________________________________n. _____ 

avente P.IVA __________________________________________ e C.F. ________________________________________________ 

DICHIARA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o 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, il sottoscritto 
decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata: 
 

1. di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 

incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna; 

2. di essere regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. con riferimento allo specifico settore di attività 

oggetto della gara,con indicazione degli estremi di iscrizione; 

3. di possedere tutte le iscrizioni per l’offerta assicurativa della presente gara, con indicazioni dei 

numeri di iscrizione al RUI; 

4. che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto 

concorrente, sono quelle sopra indicate; 

5. di non trovarsi, alla data odierna, in una delle cause di esclusione previste dall’articolo 80 

comma 1 ”Requisiti di ordine generale” del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

6. che ai fini della regolarità contributiva DURC  l’impresa concorrente è in regola con i relativi 

versamenti; 

7. che in relazione alla fornitura in oggetto, il proprio conto corrente dedicato a commesse 

pubbliche, per gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ex legge n. 

136/2010 s.m.i., sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti tramite bonifico 

bancario/postale è il seguente: 
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Istituto Bancario/Postale:____________________________________________________Agenzia di: _______________________
  
 
CODICE IBAN   
  

                           

 
5) di acconsentire ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. ii. al trattamento dei dati per 

la presente procedura; 
 

6) di essere iscritto alla Camera di Commercio, per attività oggetto del presente bando (si allega 
copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio); 
 

7) di autorizzare la stazione appaltante ad effettuare le comunicazioni di cui all’articolo 79 del D.Lgs 
163/2006 e ss.mm.ii. a mezzo mail/pec _______________________________________________________. 

 
 
I seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche) delegati ad operare sul conto corrente 

dedicato: 

Sig._______________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________________ il ____________________ 

residente a_____________________________________________________________________________  

in Via/Piazza______________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________  

operante in qualità di _________________________________________________________(specificare ruolo e poteri); 

 
 
Eventuali successive variazioni saranno comunicate alla Stazione Appaltante con le  stesse modalità. 
 
ALLEGA 
- copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità; 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. 
 
[luogo e data]_______________________________ 

           
_______________________________________________________ 

                                                                                 (Timbro e firma del rappresentante legale)  
 
 
 


