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                                 Alleg.B) 
Dichiarazione da rendersi da parte del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; 
dai soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del 
direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di 
direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio; 
soggetti  che hanno ricoperto le suddette cariche o qualifiche e che siano cessati dalla carica nell'anno 
antecedente la data di publicazione del bando di gara. 
Per detti ultimi soggetti la dichiarazione potrà alternativamente essere resa dal legale rappresentante 
dell’operatore economico attestante che:”Per quanto a sua conoscenza…….. 
(Nel caso di società di capitale con due soli soci i quali siano in possesso, ciascuno, del 50% della 
partecipazione societaria ,ovvero in caso di società con tre soci di cui almeno uno possieda il 50% della 
partecipazione societaria, le dichiarazioni devono essere rese da tutti i soci in possesso del 50% della 
partecipazione societaria societariacome indicato nella sentenza del Consiglio di Stato, in Adunanza 
Plenaria n. 24 del 6.11.2013). 

 
Spett.le CITTA’METROPOLITANA di TORINO 

Via Maria Vittoria, 12  
10123 TORINO 

 

OGGETTO: Appalto  annuale  per    la  stipulazione  dei  contratti  assicurativi  per 

la copertura dei rischi diversi della Città Metropolitana di Torino. Anno 2017.       

Lotto…………………….               

(C.I.G.   ………………..    ) 

Importo a base di gara: euro 
 

  DICHIARAZIONE  
  

 

Il sottoscritto: 

 

....  

 

Nato (luogo e data di nascita ) 

 

....  

Codice Fiscale   

 

Residente: 

 

Comune di .................................................  Prov. ....... Via/p.zza ........................................................  

Cittadinanza:  Altro Stato U.E. 
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In qualità di:  

 

 

 

Dell'Impresa 

 

 

 

 

con sede in: 

 

Comune di ............................................... Prov. ....... Via/p.zza ............................................................... 

Tel.............................................. Fax.......................................... PEC……………………………………….. 

 
premettendo che e' a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le 
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci, e con espresso riferimento all'impresa che rappresenta 
 

 DICHIARA  
 

che a proprio carico  non sussistono le cause di esclusione previste dall’art. 80 commi 1, 2 e 5 lettera l)  
del D.Lgs. 50/2016. 

 
( Si ricorda che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale di elementi della  
dichiarazione comporta l’applicazione  dei disposti dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della 
sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara , in misura pari all’ 1 per mille del valore della gara, 
esclusivamente nel caso di regolarizzazione). 

 
 
 
(luogo e data)                    ____________________________  
                       (*)(timbro dell’impresa e firma del dichiarante ) 
   
 
(La presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identita' 
del sottoscrittore.) 
 
AD 


