
Allegato 2 - Sezione A  [da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa]

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N.445
Art. 38, comma 1, lett. b), c), m-ter   del D.Lgs 163/20061

Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 
Via di Roma, 31
48121 Ravenna

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Azienda Servizi alla
Persona Ravenna Cervia e Russi  

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a

in qualità di
della  compagnia 
con sede in
in via n. Cap.

che partecipa alla procedura di gara in oggetto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate;

DICHIARA:

a) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure
di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di una delle cause
ostative previste dall’articolo 67 del medesimo Decreto; 

b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata
in giudicato, non è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure
sentenza  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  e  che  nei  propri  confronti  non  è  stata  pronunciata  sentenza  di
condanna passata in  giudicato per  uno o più reati  di  partecipazione  a un’organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo
45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

1 Le dichiarazioni sostitutive di cui al presente Allegato 2 Sezione A, devono essere rese personalmente da ciascuno dei
soggetti aventi le seguenti qualifiche:
 titolare e direttore/i tecnico/i se presente in caso di impresa individuale;
 soci e direttore/i tecnico/i (se presente) in caso di società in nome collettivo; 
 soci accomandatari e direttore/i tecnico/i (se presente) in caso di società in accomandita semplice; 
 amministratori muniti di potere di rappresentanza (compreso il procuratore che provvede alla sottoscrizione 

dell’istanza di partecipazione alla gara e delle ulteriori dichiarazioni in luogo del legale rappresentante), direttore/i 
tecnico/i (se presente) e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno 
di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 



In caso di esistenza a proprio carico di condanne penali fornire l’elencazione di tutte le
condanne  riportate  (ivi  comprese  quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non
menzione), con la sola esclusione delle condanne quando il reato è stato depenalizzato
ovvero  per  le  quali  è  intervenuta  la  riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  è  stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima
(indicare Autorità  Giudiziaria e  tipologia  provvedimento  emesso,  norma violata  e reato
commesso, data emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento)

Autorità giudiziaria e
tipologia di

provvedimento emesso

Norma violata e reato
commesso

Data emissione
provvedimento

Data irrevocabilità del
provvediemento

c) che nei propri confronti  non risultano iscritte  nell’Osservatorio dei contratti
pubblici, istituito presso l’Autorità di cui all’art. 6 del D. Lgs. 163/2006, segnalazioni per omessa
denuncia dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell’art. 7 del
D.L. 13 maggio 1991, n.152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, emergenti da indizi a base
di richieste  di rinvio a giudizio formulate  nell’anno antecedente alla  pubblicazione del presente
bando di gara.

Data Firma 

_______________ ___________________________

N.B.:
La  presente  dichiarazione  deve  essere,  sottoscritta  in  originale  dal  dichiarante  e  corredata  da  copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
In caso di sottoscrizione di più dichiarazioni da parte di uno stesso soggetto è sufficiente allegare la copia
del documento di identità una sola volta.  



Allegato 2 - Sezione B  [da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa]

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N.445
Art. 38, comma 1, lett. c) - D.Lgs 163/2006 – Soggetti Cessati 

Dichiarazione del Legale Rappresentante1

Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 
Via di Roma, 31
48121 Ravenna

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione.  

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
in qualità di
della  compagnia 
con sede in
in via n. Cap.

che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate

DICHIARA “per quanto a propria conoscenza”:

in riferimento ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente  la pubblicazione del bando di
gara, già indicati nella dichiarazione di cui di cui al Modulo Allegato 1  punto J) del Disciplinare di
gara, 

che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, non è stato
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,  oppure sentenza 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 e che nei loro confronti non è
stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

In caso di esistenza a carico dei soggetti,  o di alcuni dei soggetti,  sopracitati  di condanne
penali fornire l’elencazione di tutte le condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali

1 La dichiarazione sostitutiva di cui al presente  Allegato 2 sezione B  è resa dal legale rappresentante dell’operatore

economico in ordine ai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati nell’anno tale dichiarazione non deve essere compilata. 



abbia beneficiato della non menzione (indicare i dati identificavi del soggetto, Autorità Giudiziaria e
tipologia provvedimento emesso,  norma violata e  reato commesso,  data emissione provvedimento,  data
irrevocabilità provvedimento)

Nome e Cognome
del soggetto

cessato

Autorità
giudiziaria e
tipologia di

provvedimento
emesso

Norma violata e
reato commesso

Data emissione
provvedimento

Data irrevocabilità
del provvedimento

Si precisa che la presente dichiarazione viene resa dal sottoscritto per : 
 decesso dell’interessato (indicare di chi si tratta) ; 
 immotivato rifiuto dell’interessato (indicare di chi si tratta);
 irreperibilità dell’interessato (indicare di chi si tratta);
 altro __________________________________ (specificare il motivo e indicare di chi si tratta)

Data Firma 

_______________ ___________________________

N.B.:
La  presente  dichiarazione  deve  essere,   sottoscritta  in  originale  dal  dichiarante  e  corredata  da  copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
In caso di sottoscrizione di più dichiarazioni da parte di uno stesso soggetto è sufficiente allegare la copia
del documento di identità una sola volta.  



Modulo Allegato 2 – Sezione C      [da inserire nella busta A – Documentazione Amministrativa]

Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, N.445
Art. 38, comma 1, lett. c) - D.Lgs 163/2006 – Soggetti Cessati 

Dichiarazione resa dal Soggetto cessato1

Azienda Servizi alla Persona 
Ravenna Cervia e Russi 
Via di Roma, 31
48121 Ravenna

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Amministrazione.  

Il sottoscritto codice fiscale n.
nato il a
residente a 
cessato dalla carica di in data
che ricopriva nella compagnia
con sede in

che partecipa alla procedura di gara di cui all’oggetto

Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate;

DICHIARA:

che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato,
non  è  stato  emesso  decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile,  oppure  sentenza  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 e che nei
propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

In  caso  di  esistenza  a  proprio  carico  di  condanne  penali fornire  l’elencazione  di  tutte  le
condanne riportate,  ivi  comprese quelle  per le quali  abbia beneficiato della non menzione
(indicare Autorità Giudiziaria e tipologia provvedimento emesso, norma violata e reato commesso, data
emissione provvedimento, data irrevocabilità provvedimento)

Autorità giudiziaria e
tipologia di provvedimento

emesso

Norma violata e reato
commesso

Data emissione
provvedimento

Data irrevocabilità del
provvedimento

1 La dichiarazione sostitutiva di cui al presente Allegato 2 sezione C  è resa  personalmente dai soggetti cessati dalla

carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Nel caso in cui non vi siano soggetti cessati
nell’anno tale dichiarazione non deve essere compilata. 



Data Firma 

_______________ ___________________________

N.B.:
La  presente  dichiarazione  deve  essere,   sottoscritta  in  originale  dal  dichiarante  e  corredata  da  copia
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 
In caso di sottoscrizione di più dichiarazioni da parte di uno stesso soggetto è sufficiente allegare la copia
del documento di identità una sola volta.  


