MODULO ALLEGATO A -

PARTE PRIMA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA in carta libera, redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445.
N.B. ALLEGARE pena l’esclusione fotocopia di un documento d’identità, in corso di
validità, del dichiarante.
OGGETTO: Affidamento di postazione in Corso Nazario Sauro in occasione degli sbarchi
delle navi da crociera
Il

sottoscritto/a

______________________________________________________________

nato/a a ______________________________________ Prov. _____ il ________________
residente in _______________________________________ Prov.______ CAP ___________
Via

_________________________________________________________

n._____________

(C.F. ___________________________)

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali vigenti in materia (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000)

DICHIARA e ATTESTA espressamente:

a)

i

dati

relativi

all’impresa:

denominazione

__________________________________

________________________________________________________________________ con sede legale
in __________________________________________________ prov.___________ via ______________
________________________________________________________ n.______________ e sede operativa
in __________________________________________________ prov.______________ via _________
__________________________________n._________ codice fiscale: ____________________________
P.IVA___________________________________Tel.

________________________________________

Fax_____________________ pec __________________________________________________

b) che:
♦ titolare, soci, amministratori muniti di potere di rappresentanza, socio unico persona fisica
ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, altri soggetti con potere
di rappresentanza (procuratori, institori, ecc.) attualmente in carica e/o attualmente autorizzati,
con procura in corso di validità, sono:
Cognome e nome

Nato/a

a

Il

Residenza:
Via, n., città, prov.

Carica ricoperta e, se del
caso,estremi procura

Avvertenza: - per le imprese individuali dovrà essere indicati i dati del titolare; - per le società in
nome collettivo dovranno essere indicati i dati di tutti i soci; per le società in accomandita
semplice dovranno essere indicati i dati dei soci accomandatari; per tutti gli altri tipi di Società e
per i Consorzi dovranno essere indicati i dati di tutti gli amministratori muniti di rappresentanza.
♦ che i soggetti (legali rappresentanti, institori ecc.) cessati dalla carica nell’anno antecedente la

data di pubblicazione del bando sono:
Cognome e nome

Nato/a

a

Il

Residenza:

Carica ricoperta

Via, n., città, prov.

N.B. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali e professionali di cui sopra
devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività di
somministrazione alimenti e bevande ed i requisiti morali da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa
individuale i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona
preposta all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

c) che l’impresa
♦ non si trova in alcuna delle condizioni per le quali è prevista l’esclusione dalla partecipazione alle
gare di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18.04.2016 n.50
♦ ai sensi dell’art. 80, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è in regola con il pagamento delle imposte e
tasse e che la sede dell’Ufficio delle Entrate competente per la verifica della regolarità è
___________________________________________________;

d) che, ai sensi e per gli effetti di quanto richiesto dall’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
l’Impresa si trova nella seguente situazione:
(barrare la casella corrispondente alla situazione che interessa il concorrente)
- è in regola con le norme che disciplinano il collocamento obbligatorio dei disabili
ovvero
- non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria, in riferimento al numero dei
dipendenti occupati, secondo quanto indicato dall’art.3, commi primo e secondo della suddetta
legge;

Data

Firma (per esteso)

