
ALLEGATO  C2)  Dichiarazione  da  presentare  a  pena  di  regolarizzazione  con  eventuale
esclusione nel  caso di direttore  tecnico se si  tratta  di  impresa individuale;  altri  soci/  direttore
tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; altri soci accomandatari / direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; altri 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

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 qualità di: (barrare le caselle che interessano)

o PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

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 GLI 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

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

penali di cui all’art. 76 del sopracitato decreto,

DI ESSERE IN REGOLA
CON I REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 38 D.LGS. 163/2006,

IN PARTICOLARE:

1. (Articolo 38 comma 1 lettera b) D. Lgs 163/2006)
di  non avere  pendente  nei  propri  confronti  alcun procedimento  per  l’applicazione  di  una delle
misure di prevenzione di cui all’articolo 6 della L. n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste
dall’articolo 67 della L. n. 159/2011;

2. (Articolo 38 comma 1 lettera c) D.Lgs 163/2006) (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  de ovvero
dichiarati estinti dono la condanna stessa né nel caso di condanne revocate o per quelle per
le quali è intervenuta la riabilitazione.

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

3. (Articolo 38 comma i lettera m-ter) D.Lgs 163/2006) (barrare la casella che interessa, a pena
di regolarizzazione con eventuale esclusione)

o di  non essere  stato  vittima  dei  reati  di  cui  agli  articoli  317  (concussione)  e  629  c.p.
(estorsione);

o di essere stato vittima dei reati di cui agli articoli 317 (concussione) e 629 c.p. (estorsione),
non denunciati ricorrendo i casi prevista dall’art. 4, primo comma, L. n.689/1981 (“Non
risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un
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dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima
difesa”);

4. che non esistono sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati 
che precludono la partecipazione alle gare di concessione, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del d.lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e SS. mm. ii.;

______________________ 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.

INDICAZIONI RELATIVE AL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 e s.m.i.

Si informa, ai sensi dell’art. 13 deI D. Igs. 196/03 e s. m.i., che il trattamento dei dati personali
forniti  dalle  imprese  affidataria  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 11 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 piazza Unità d’Italia 4 34121 TRIESTE. Il titolare del trattamento dei dati personali è
Esatto spa piazza Unità d’Italia 4 34121 TRIESTE.
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