AUTO-CERTIFICAZIONE FORNITORE
SUPPLIER SELF-CERTIFICATION

(Inserire ragione sociale Società), attraverso il proprio rappresentante/procuratore
legale, dichiara e garantisce quanto segue:
(Insert the Company’s name), by its duly authorised officer who represents the
Company, declares and warrants as follow:
La Società è regolarmente registrata alla Camera di Commercio di (indicare stato
e/o la città di competenza);
The Company is duly registered at the office of the register of the enterprises in the
district of (indicate the state and / or the town in the district of which such office is
located);
La Società è iscritta alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari (RUI) come
previsto dal D. Lgs. 209/05 e Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 ed è in
possesso di polizza di RC professionale ai sensi dell’art. 110 o 112 comma 3 del D.
Lgs. 209/2005; The Company is lincensed and authorised by the Financial Conduct
Authority (FCA).
Non esistono procedimenti o giudizi penali in corso o passati in giudicato contro
soci, amministratori, dirigenti o altri dipendenti che hanno il potere di rappresentare
la Società o altre “parent-company”;
There are not criminal proceedings or final criminal judgments against partners,
administrators, managers or other employees who have the power to represent the
Company or other parent-companies;
La Società non è dichiarata in fallimento o in stato di insolvenza, né ceduto la
proprietà a beneficio di creditori, e non è in stato di liquidazione né volontaria né
involontaria;
The Company is not declared bankrupt or insolvent nor made an assignation for the
benefit of creditors, as well as, the company did not enter into liquidation, either
voluntary or involuntary;
La Società è in regola con le contribuzioni previdenziali previste dalla legge;
The Company is in good standing with the welfare contributions provided by law;
Non sussistono condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi, anche con
riguardo ai rapporti di parentela o relazioni di carattere personale o professionale,
con amministratori e dirigenti di Finmeccanica o di aziende del Gruppo
Finmeccanica;
There are not conditions of incompatibility or conflict of interest, also with regard to
the relations of kinship or personal or professional relationships with administrators
and managers of Finmeccanica or of Finmeccanica Group Companies;
La Società è in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di
tutela ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
The Company complies with all fulfillments provided by law about environmental
protection and safety at work;
La Società è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai
sensi della Legge 68/99 (o in alternativa non è soggetta agli obblighi derivanti da
tale legge), e rispetta i principi etici e di responsabilità sociale in merito alle pari
opportunità, alla promozione della prima occupazione, all’ostacolo del lavoro
minorile e del lavoro nero e alla gestione integrata della sicurezza nel lavoro.
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AUTO-CERTIFICAZIONE FORNITORE
SUPPLIER SELF-CERTIFICATION
The Company complies with all principles of ethics and social responsibility with
regard to equal opportunities, promoting first employment, hindering child and black
labour and implementing an integrated management of safety at work;
La Società possiede tutti i requisiti di idoneità tecnico professionale richiesti per lo
svolgimento della propria attività;
The Company has all the technical and professional qualifications required for the
execution of its business;
Il numero di partita IVA della Società è (indicare partita IVA).
The Vat/Tax number of the Company (if any) is (indicate the Vat/Tax number).
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