
ALLEGATO 2A 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(Art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………...… 

nato/a a …………………………………… il …………………., in  qualità di ………………………………………….………… 

della società di brokeraggio …………………………………………………………………………………………………………. 

con sede a …………………………………………. via …………….…………………………………………………n° ……... tel. 

………………….……… fax ……………..…………… mail ………………..…………………..……………….. codice fiscale 

…………….………………………….……………………… partita I.V.A………………………………………………………………… 

 

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

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 

 

DICHIARA 

quanto segue 

1. Che la sopracitata società di brokeraggio è regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. per attività 

coerente con quella oggetto dell’appalto; 

 

2. Che la sopracitata società di brokeraggio è regolarmente iscritta al R.U.I. (già albo dei 

Mediatori di Assicurazioni di cui alla Legge 792/1984); 

 

3. Che la sopracitata società di brokeraggio è in regola rispetto agli obblighi concernenti le 

dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di imposte, tasse e 

contributi sociali; 

 

4. L’assenza di conflitto di interessi (artt. 42 comma 2 e 80 comma 5 lettera d Codice dei 

Contratti Pubblici D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50), ovvero di assenza di qualsiasi legame tra la 

società di brokeraggio, i suoi soci, i responsabili dell’intermediazione assicurativa e gli 

intermediari assicurativi presenti sul mercato; 

 

5. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 Codice dei Contratti Pubblici 

D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50; 

 

6. Che la sopracitata società di brokeraggio non è destinataria di provvedimenti giudiziari; 

 

7. La comprovata esperienza in attività di mediazione assicurativa svolta per almeno in una 

istituzione scolastica o altra amministrazione pubblica, con regolare mandato di 

brokeraggio assicurativo 

 

Dichiaro di aver preso cognizione della disciplina vigente in materia di protezione dei dati 

personali di cui al Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 ss.mm.ii. e dei propri diritti nello 

specifico ambito, riportati nell’informativa allegata al bando. 

Si allega fotocopia DOCUMENTO D’IDENTITÀ. 

 

 (luogo e data) 

         IL DICHIARANTE 

 

        ……………………………………………… 

 
AVVERTENZE: 
Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai sensi 
del Codice Penale e delle leggi in materia. Ai sensi dell’ art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non 
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento 
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 


