ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AFFIDAMENTO SERVIZIO BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI
GARA INFORMALE
(AI SENSI DELL'ART. 36 e 164-173 D.L.G.S. 50/2016)

Il sottoscritto
il

nato a
e residente in

prov.
via

n.

nella sua qualità di rappresentante legale/procuratore dell’impresa

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000
(compilare o barrare con una X)
A. Ragione sociale
Sede legale
Numero di telefono
Posta elettronica ordinaria
Posta elettronica certificata
Partita IVA
Codice Fiscale
Matricola INPS
PAT INAIL
B.

che l’Impresa non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 38, comma 1
dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006;

C

di essere in regola con i versamenti dei contributi I.N.P.S e I.N.A.I.L.
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D.

E.
F.
G.

che all’Impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera
c) del D.Lgs n. 231/01 recante disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, o altra sanzione che comporta il divieto di contrattare con la pubblica
amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14, comma 1, del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.;
di essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili (art. 17 Legge 68/1999);
l'assenza delle condizioni di controllo di cui all’art. 2359 C.C. nei confronti di altri soggetti
partecipanti alla gara sia in qualità di controllanti che di controllati;
che ogni comunicazione attinente lo svolgimento della presente indagine, ai sensi dell’art.52
D.Lgs. 50 del 18/04/2016, dovrà essere inviata esclusivamente: all’indirizzo di posta elettronica
certificata

H.
I.
J.
K.
L.

di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni di
interesse esclusivamente all’indirizzo di cui sopra;
di impegnarsi ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;
di essere in regola con le modalità di fatturazione elettronica previste dalla finanziaria 2008,
secondo le regole tecniche stabilite dal D.M. 3 aprile 2013, n. 55
GDPRdel
679/2016
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui del
all’art.13
D.Lgs 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa
di accettare integralmente e incondizionatamente tutte le condizioni contenute nella presente
richiesta di preventivo, senza riserva alcuna

Il sottoscrittore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, è consapevole della responsabilità
e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di
atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; è
consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione la
scrivente Impresa decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata.

Luogo e data
Timbro
e
Firma
del
Rappresentante/Procuratore

Legale

___________________________________
Allegati:
Copia Documento identità in corso di validità del dichiarante
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