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MODULO DA UTILIZZARE PER DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL 
D.P.R. 28/12/2000 N. 445 ART. 46 

 

GENERALITA’ DELL’IMPRESA 

Denominazione e ragione sociale ________________________________________ 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

Partita IVA  ______________________________________Cod. Attività________________ 

Sede Legale _______________________________________ n. _____________________ 

c.a.p. _______________Loc. _______________prov. _____________  

Tel _________________ n. Fax ______________________________ 

Sede Amministrativa/Commerciale______________________________n.______________ 

c.a.p. _______________Loc. _______________prov. _____________  

Tel _________________ n. Fax ______________________________ 

Nominativo del rappresentante legale:_____________________________________________ 

Recapito Telefonico_______________________________fax _________________________ 

Si richiede che le comunicazioni inerenti alla gara in oggetto vengano trasmesse al seguente 
indirizzo: 

__________________________________________________________n.________________ 

c.a.p. _______________Loc. _______________prov. _____________  

Tel _________________ n. Fax ______________________________ 

Il sottoscritto ________________________________________________________________ 

Nato a _______________________________________il ____________________________ 

Residente a _____________________________via________________________n._______ 

In qualità di legale rappresentante della Ditta ______________________________________ 

Con sede in ________________________________________________________________ 

Iscritta c/o la C.C.I.A. di _______________________n. iscrizione______________________ 

Partita IVA __________________________________C.F.___________________________ 

consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.  28/12/2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle Leggi speciali in 
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un 
pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici 
uffici, 

DICHIARA 

� che la Ditta medesima non si trova in alcuna delle condizioni previste dall’art. 11 del 
Decreto Legislativo 24/07/1992 n. 358 (punti a,b,c,d,e,f,) e successive modificazioni e 
integrazioni; 
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� di indicare i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza 

o ___________________________________________ 

o ___________________________________________ 

 

� di aver preso conoscenza di tutte le circostanze che possono influire sull’esecuzione del 
servizio o della fornitura; 

� di aver preso visione del Capitolato Speciale di gara e di accettarne 
incondizionatamente tutte le clausole; 

� l’insussistenza nei propri confronti delle  cause di divieto, decadenza o sospensione di 
cui all’all. 1 del Decreto Legislativo 08/08/1994 n. 490; 

� di non essere a conoscenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’all. 1 
del Decreto Legislativo 08/08/1994 n. 490 nei confronti dei conviventi; 

� di aver tenuto conto, nell’elaborazione dell’offerta degli obblighi relativi alle disposizioni 
in materia di sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed assistenza ( posizione INPS 
n. ________________________ e posizione INAIL n._________________________); 

� di rispettare le disposizioni del Ministero del Lavoro e relative tabelle costo orario relative 
al trattamento economico dei dipendenti; 

� di disporre di attrezzature tecniche e personale adeguati all’assunzione del servizio; 

� di non avere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, posizioni debitorie 
nei confronti di Pubbliche Amministrazioni; 

� di disporre di documentabili esperienze relative alla gestione diretta di servizi di 
ristorazione collettiva o di servizi commerciali di rivendita al pubblico di alimenti e 
bevande o di distribuzione di alimenti e bevande ad esercizi commerciali; 

� Iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente da almeno 5 anni 
con un oggetto sociale congruente con quello del servizio da affidare con la presente 
procedura, vale a dire un preciso riferimento alla gestione di attività di bar e/o di esercizi 
pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. 

� Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
conformemente alle disposizioni (allegare il D.U.R.C., documento unico di regolarità 
contributiva, che andrà rinnovato ogni sei mesi per tutta la durata della convenzione) ; 

Dichiaro altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della Legge 675/96 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale le presenti dichiarazioni vengono rese. 

 

Luogo e data  __________________      

 

 

Il DICHIARANTE  

 _____________________________ 

 

N.B. : La presente dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore. 


