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MITTENTE 
 
___________________________ 
 

___________________________ 

 

____________________________                 A ALTO CALORE SERVIZI S.p.A. 
                                                                                           A V E L L I N O 

 
 
 
Oggetto: Procedura aperta stipula  polizza triennale responsabilità civile terzi ed 
operatori. 
 

Il sottoscritto………………………………………………………………………….  

nato il……………………..a…………………………………... 

 in qualità di …………………………………………..................................  

dell’impresa assicuratrice 

…………………………………………........................................... 

con sede legale in………………………………………… alla via 

………………………………… 

Codice fiscale n…………………………………… Partita IVA 

n………………………………… 

  

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, con espresso riferimento alla 

procedura indicata in oggetto 
 

DICHIARA ED ATTESTA 
 

a) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’ attività assicurativa oggetto 

della gara; 

b) di essere iscritta nel registro delle imprese  presso la competente  C.C.I.A. per 

l’attività oggetto della prestazione; 

c) di non trovarsi in alcuna delle condizioni  di esclusione previste dall’art. 22 del D.Lgs  

158/1995 espressamente individuate dall’art. 12 del D.Lgs. 157/95 e ss.mm.ii.; 

d) di attuare a favore dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a  quelle 

risultanti dai contratti di lavoro e dagli accordi locali integrativi degli stessi; 

e) di essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 252/98; 
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f) di essere in regola con le disposizioni di cui alla L. 68/1999 e che l’Ufficio competente 
al rilascio della relativa certificazione è_________________________________ con 
sede in______________________alla Via____________________________; 
o in alternativa 
     che la Società non è assoggettabile alle norme di cui alla L. 68/1999 in quanto: 
� occupa meno di 15 dipendenti; 

� occupa dai 15 a 35 dipendenti, ma non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 

18.01.2000; 

g) di aver preso visione del capitolato di gara e di accettare lo stesso in maniera piena 

ed incondizionata 

solo se ne ricorre il caso 

h) che l’Agenzia autorizzata, a mezzo dell’allegata procura, ad effettuare l’offerta è la 

seguente…………………………………………………… 

 
i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali 
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e 
per finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 

Data_____________                                                                                                 
 
                                                                                                                                   
FIRMA 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere resa dai soggetti espressamente previsti nel bando di 
gara. La sua validità è subordinata alla produzione di fotocopia di valido documento di 
identità del sottoscrittore. 
 


