
ALLEGATO  A2)  Dichiarazione  da  presentare  a  pena  di  regolarizzazione  con  eventuale
esclusione nel caso di direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; soci/ direttore tecnico,
se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari / direttore tecnico se si tratta di società
in  accomandita  semplice;  amministratori  muniti  di  poteri  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”  cessati  dalla  carica  nell’anno  precedente  alla
pubblicazione del bando.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’

(Artt. 46 e 47 DPR. N. 445/2000)

PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  IN  APPALTO  DEL  SERVIZIO  DI
GESTIONE DEL CALL CENTER DI ESATTO S.P.A. 

CIG 6501862242

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome)

Nato/a il (data)

A (città)

Residente a (città)

In (via, piazza...)

CAP

CF

in quatà di: (barrare le caselle che interessano)

o PER LE IMPRESE INDIVIDUA

o direttori tecnici

o PER LE SOCIETA’ DI PERSONE

o soci per le s.n.c.

o soci accomandatari per le s.a.s.

o direttori tecnici

o PER G ALTRI TIPI DI SOCIETA’

o amministratori muniti di poteri di rappresentanza

o direttori tecnici

o socio unico persona fisica

o socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci

nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando

dell’impresa____________________________________________________________________
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con sede legale in________________________________________________________________

con sede amministrativa in ________________________________________________________

codice fiscale _________________________________ P.IVA____________________________

telefono________________________ fax_____________________________________________

e-mail__________________________________________________________________________

pec____________________________________________________________________________

DICHIARA

sotto la  propria responsabilità,  ai  sensi  e  per gli  effetti  di  cui  agli  artt.  46 e  47 del  DPR
445/2000, consapevole dell’applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni pena
di cui all’art. 76 del sopracitato decreto,

(Barrare la casella che interessa, a pena di regolarizzazione con eventuale esclusione)

o che nei propri confronti  non è stata pronunciata alcuna sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;

o che nei propri confronti  è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, anche se con il
beneficio  della  non menzione  (specificare  in  tali  casi  gli  elementi  essenziali:  data  della
sentenza o del decreto; norma violata, con riferimento al fatto; pena comminata).  Devono
essere riportate tutte le condanne subite, anche quelle per le quali si è beneficiato della non
menzione.    Si ricorda che   la dichiarazione    non è necessaria   nel caso di reati depenazzati
ovvero dichiarati estinti dono la condanna stessa nè nel caso di condanne revocate o per
quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

Ricorrendo  tale  ipotesi  l’impresa,  per  non  incorrere  in  un  provvedimento  di  esclusione,  deve
dimostrare  aver  adottato  atti  o  misure  di  completa  dissociazione  della  condotta  penalmente
sanzionata

____________ lì ________________________________________

In fede

Firma in originale_________________________________________________________________

ATTENZIONE: Alla dichiarazione deve essere allegata, a pena di regolarizzazione con eventuale
esclusione, fotocopia di un documento di identità del dichiarante.
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INDICAZIONI RELATIVE AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i.

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D./gs. 196/03 e s.m.i., che il trattamento dei dati personali forniti
dalle imprese affidatarie  o altrimenti  acquisiti  a tal  fine da Esatto spa,  è finalizzato unicamente
all’espletamento della gara. I dati forniti da parte dell’impresa affidataria vengono acquisiti ai fini
della  stipulazione  del  contratto  e  dell’esecuzione  dello  stesso,  ivi  compresi  gli  adempimenti
contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale. I trattamenti avverranno a cura di Esatto spa
con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. Il conferimento di tali dati è necessario per lo
svolgimento della procedura ed il rifiuto di fornirli in tutto o in parte può precludere la stipulazione.
Alle imprese è riconosciuto il diritto previsto dall’art. 7 del citato D. Lgs. 196/03 e s.m.i., tra cui in
particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e
la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro
trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste a Esatto spa sede legale p.zza Unità d’Italia
4, 34121 Trieste. Il titolare del trattamento dei dati personali è Esatto spa sede legale piazza Unità
d’Italia 4 34121 Trieste.

ATTENZIONE!!!

Nel caso di impossibilità  comprovata del soggetto cessato a rendere la  dichiarazione personale,
perché irreperibile o non disponibile, questa può essere sostituita da una dichiarazione del legale
rappresentante  dell’Impresa  (anche  “per  quanto  a  propria  conoscenza”).  nella  quale  si  devono
indicare i motivi per cui il soggetto cessato non può rendere la dichiarazione (ad. esempio, perché è
irreperibile o è deceduto) e i dati anagrafici del soggetto cessato, in modo da consentire alla stazione
appaltante di effettuare le verifiche necessarie.
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