Allegato B
Spett. le Comune di Francavilla Fontana
Via Municipio, 4
72021 - Francavilla Fontana (BR)
OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA,
VIGILANZA, PULIZIA, MANUTENZIONE E GESIONE DELL’ANFITEATRO, DEL
PUNTO RISTORO E DELL’AREA DI PERTINENZA CIRCOSTANTE.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA EX ART. 47 DPR 445/00
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________, il _________________, residente nel Comune di
____________________________, Provincia _______________, Stato _____________________,
Via/Piazza _______________________________________________________, in qualità di
____________________________________
rappresentante
legale
/
procuratore
dell’impresa 1_____________________________________________________________________
_, con sede nel Comune di __________________________________________, Provincia
____________________________,
Stato_____________________________,
Via/Piazza
_________________________________________,
con
codice
fiscale
numero
________________________________________________ e con partita I.V.A. numero
______________________________, telefono .___________________, fax _________________;
REA
n.
___________________________
Posizione
INAIL_________________________________
Posizione INPS __________________________________________________________________
Codice di attività (relativamente all’attività principale) ___________________________________
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., consapevole del fatto che in caso di
mendace dichiarazione verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art. 76 del citato decreto, le
sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, DI ESSERE
IN POSSESSO, COSI’ COME PRESCRITTO DAGLI ARTT. 7 E 8 DEL BANDO DI GARA:
• dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50;
• dei requisiti morali di cui all'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 e di cui agli
artt. 11 e 92 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S. per l'esercizio dell’attività di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
• dei requisiti professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 26 maggio n. 59 per l'esercizio
dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
DICHIARA ALTRESI’
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
• che non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs.
6 settembre 2011, n. 159;
• che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
• che non sussistono ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione o altre
cause di esclusione dalla gara previste dalla legge;
Qualora l’offerta sia effettuata in nome e per conto di una impresa dovrà essere allegata copia conforme all’originale
della procura ricevuta.

1

•

che l’Impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio
di______________________ ____________________________ oppure, per le cooperative
e per i consorzi di cooperative che l’Impresa è iscritta all’Albo delle Società Cooperative
tenuto dal Ministero delle Attività Produttive e all’Albo Regionale di ________________
per la seguente attività ______________________________ (codice ATECO:
_____________________) , per la quale è stata presentata regolare denuncia di inizio
attività, ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
numero di iscrizione _______________________
data di iscrizione _____________
durata della ditta/data termine _______________________________________
forma giuridica ______________ ____________________________________________
titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________

FIRMA 2
______________________________________
(firma per esteso e leggibile)
N.B.: Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione,
ma il sottoscrittore deve allegare copia fotostatica di un proprio documento di identità
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Qualora il concorrente sia una associazione temporanea, un consorzio o si costituisca in qualsiasi
altra forma aggregativa, la dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno
il raggruppamento o consorzio.

