
elenco operatori economici di Insula - dichiarazioni sostitutive ai sensi del dpr 445/2000 

 

■ modulo 1 richiesta di iscrizione e contestuale dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o procuratore;  

■ modulo 1A dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o procuratore;  

■ modulo 2 dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o procuratore - interventi eseguiti nel quinquennio an-
tecedente la data della richiesta di iscrizione, sottoscritto dal legale rappresentante o procuratore (da compilare solo in caso 
di richiesta di inserimento nelle fasce 1 e 2 da operatori economici privi di attestazione SOA per le categorie cui chiedono 
l’iscrizione). 

 

 

si precisa che: 

► la richiesta di iscrizione con contestuali dichiarazioni sostitutive – modulo 1 – viene compilata direttamente dal portale, 
stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente l’iscrizione nell’elenco o da procuratore; 

 

► il modulo 1A, pubblicato nel sito www.insula.it, deve essere stampato, compilato nelle parti di competenza, sottoscritto 
e scansionato; 

► i soggetti in carica e cessati, previsti dall’art. 80, comma 3 del dlgs 50/2016, che devono essere indicati dall’operatore 
economico nella fase di registrazione e per i quali rende le dichiarazioni nel modulo 1A sono i seguenti: 

- titolare e direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; 

- soci e direttori tecnici, se si tratta di società in nome collettivo; 

- soci accomandatari e direttori tecnici, se si tratta di società in accomandita semplice; 

- membri consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o 
soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo, direttori tecnici, socio unico persona fisica, 
ovvero socio di maggioranza persona fisica o giuridica in caso di società con meno di quattro soci, in caso di altro tipo 
di società o consorzio (in caso di socio di maggioranza persona giuridica, la dichiarazione deve essere resa dagli 
amministratori delegati); 

- procuratori speciali / institori 

► in caso di società con meno di quattro soci, la dichiarazione va resa in riferimento al socio unico persona fisica o dal so-
cio di maggioranza, persona fisica e giuridica; in caso di società con due soci in possesso, ciascuno, del 50% della partecipa-
zione azionaria, andrà resa in riferimento ad entrambi i soci (vds Adunanza Plenaria n. 24 del 06/11/2013); 

► in caso di sentenze: devono essere indicare tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, i decreti penali di condan-
na divenuti irrevocabili, le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura pe-
nale emessi nei confronti del dichiarante, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione, ad esclusio-
ne delle condanne per reati depenalizzati o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato 
estinto dopo la condanna o in caso di revoca della condanna medesima; 

 

► il modulo 2, pubblicato nel sito www.insula.it, deve essere stampato e compilato dagli operatori economici privi di atte-
stazione SOA nelle categorie cui chiedono l’iscrizione nelle fasce 1) e 2), sottoscritto dal legale rappresentante o procurato-
re e scansionato;  

gli operatori economici privi di attestazione SOA, per poter essere inseriti nell’elenco, devono allegare i documenti a com-
prova dei requisiti indicati al punto 5) dell’avviso, con le modalità previste dal  “Manuale Utente” 

 

► con le modalità previste dal “Manuale Utente” deve essere allegato il documento di identità del sottoscrittore ed, even-
tualmente, la relativa Procura.  

 

 

Nel compilare la documentazione è obbligatorio, ove previsto, contrassegnare l’opzione che corrisponde a quan-
to si intende dichiarare e completare le parti di competenza 

 

http://www.insula.it/
http://www.insula.it/
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modulo 1 A dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante o procuratore. 

 Spett. le Insula spa 
 Santa Croce 489-30135 Venezia 

Avviso pubblico per la formazione dell’elenco di operatori economici di Insula spa per l’affidamento di appalti di 

lavori pubblici di importo inferiore a euro 1.000.000,00 per il triennio 1 giugno 2017 – 31 maggio 2020. 
 
 
Il sottoscritto   __________________________________________________________________________________ 

in qualità di (carica sociale)  _____________________________________________________________________________ 

dell’impresa  _____________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato decreto, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,  

 

dichiara 
 

1)  

di aver subito le seguenti sentenze di condanna passate in giudicato e/o i seguenti decreti penali di condanna divenuti irre-
vocabili e/o le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p.: 

- norma giuridica violata _____________________________________________________________________ 
- pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non 

menzione”) ___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

-   anno della condanna __________________ 

 

2) dichiara, per quanto a propria conoscenza: 

a) che nei confronti dei soggetti attualmente in carica, indicati al punto 5) del Modulo 1, non sussistono le cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), comma 2, comma 4 e comma 5, lettera l) 

b) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la richiesta di iscrizione, indicati al punto 6) del 

Modulo 1, non sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g)  

     oppure, se ricorre il caso, dichiara di seguito tutte le condanne penali riportate dai soggetti indicati: 

1 – Soggetto condannato ___________________________________________________________________________ 

- norma giuridica violata _______________________________________________________________________ 

-  pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non 

menzione”) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

-   anno della condanna _________________. 

2 – Soggetto condannato ___________________________________________________________________________ 

- norma giuridica violata _______________________________________________________________________ 

-  pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non 

menzione”) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

-   anno della condanna _________________. 
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3 – Soggetto condannato ___________________________________________________________________________ 

- norma giuridica violata _______________________________________________________________________ 

-  pena applicata (la pena deve essere indicata anche se sono stati concessi i benefici della “sospensione e/o della non 

menzione”) __________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

-   anno della condanna _________________. 

□ se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei soggetti cessati, indicare le misure che dimostrano la 

completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata:  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3) dichiara che l’impresa, nell’anno antecedente la data della richiesta di iscrizione, è stata interessata da:  

fusione  □ incorporazione  □ affitto  □ acquisizione di azienda o ramo d'azienda (totale o parziale); elenca le imprese, 

loro sede, codice fiscale e partita IVA: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
Ai sensi e per gli effetti del dlgs 196/2003 il contraente dichiara di ricevere la seguente informativa: il titolare del trattamento dei dati personali è Insula spa e 
l’incaricato al trattamento è il personale aziendale ivi preposto. Il conferimento di tali dati è obbligatorio e il trattamento degli stessi avverrà con modalità cartacea ed in-
formatica, ai  fini della formazione dell’elenco e conseguenti adempimenti. 
In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice del d.lgs. 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

                      (data)                                                                          ___________________________________________ 

                                                                                                                   (timbro e firma del legale rappresentante / procuratore) 

 
 

 
 


