
ALLEGATO 1 

CIG: Z242476F9B 

– DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000– 

 

Il sottoscritto __________________________, nato a ___________________ 

prov. ___ e residente in ___________________, via ____________________ 

n. ______, 

Codice fiscale ________________________, nella sua qualità di 

______________________________________________________________ 

dell’impresa iscritta al R.U.I. (Registro Unico degli Intermediari) istituito dal 

D.Lgs. n. 209/05 Codice delle Assicurazioni Private - al n. ________________, 

con sede legale in ________________________,Via 

____________________________ n._____,  

Codice Fiscale_____________________ Partita IVA ___________________, 

Tel. ____________,  

e-mail _____________________________ PEC _______________________, 

DICHIARA 

a) di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di 

accettarle incondizionatamente ed integralmente senza riserva alcuna;  

b) che l’Impresa è iscritta nei registri della C.C.I.A.A. con riferimento allo 

specifico settore di attività oggetto dell’indagine di mercato, con l’indicazione 

degli estremi di iscrizione: _________________________________________;  

c) di possedere dell’autorizzazione IVASS o del Ministero dell’Industria o 

dell’autorità competente dello Stato appartenente all’UE all’esercizio dei rami 

assicurativi oggetto dell’indagine di mercato, con indicazione dei numeri di 

iscrizione all’albo imprese IVASS per quanto riguarda le compagnie di 

assicurazione e il possesso dell’iscrizione alla sezione A del RUI istituito con D. 

Lgs. 209/1995 con indicazione dei numeri di iscrizione per quanto riguarda le 

agenzie di intermediari assicurativi: _______________________________;  

d) di rispettare quanto disciplinato dall’art. 30 comma 3 del regolamento n. 

35/2010 dell’IVASS, presentando l’offerta corredata dalla documentazione 

prevista (Nota informativa completa, Condizioni di Polizza, Adeguatezza), 

nonché del modello 7A e 7B, e copia certificato iscrizione IVASS della Agenzia e 

della persona che seguirà la scuola (scaricabile dal sito www.ivass.it);  

e) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi Legali 

rappresentanti, nonché all’eventuale procuratore offerente;  



f) l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti 

dell’Impresa o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con le 

Pubbliche Amministrazioni;  

g) l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di 

misure di prevenzione espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui 

all’art. 2 comma 3 del D.P.R. 252/98; 

h) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

i) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta 

autonomamente;  

l) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura dei 

seguenti soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di 

controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile: 

_________________________________________________, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente.  

m) l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, 

ai sensi dell’art. 1, comma 14 del D.L. 25/09/2002 n. 210 (coordinato e 

modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002); 

n) il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali 

integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, degli 

adempimenti di legge nei confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel 

rispetto delle norme vigenti;  

o) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili ai sensi della legge 68/99. 

p) di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010; 

q) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs 

196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

dichiarazione viene resa. 

 Luogo e data 
________________ Timbro e Firma del Legale 

 Rappresentante/Procuratore 
 __________________________ 

 
Allegati:  

 Copia Documento identità in corso di validità del dichiarante 

 Eventuale procura 

 Copia DURC in corso di validità 

 


