ALLEGATO 3
INTESTAZIONE DITTA OFFERENTE
_________________________________________________________________________
Modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il sottoscritto _________________________, codice fiscale ___________________________,
nato a __________________________provincia di _____ il ___________________________
in qualità di _________________________________________________________________
della Ditta ___________________________________________________________________
esercente l’attività di __________________________________________________________
con sede legale in _________________________Via_______________________ n.________
con sede amministrativa in _______________________Via_______________________ n.___
codice fiscale__________________________
Tel._________________

P. IVA ________________________

Fax______________ Cellulare _________________________

indirizzo e-mail
PEO ________________________________________________________________________
PEC________________________________________________________________________
consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci, sotto la sua
personale responsabilità,
DICHIARA
di possedere i seguenti requisiti:
1. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 modificato
dall’art. 49 del D.Lgs 56/2017;
2. di non avere alcun rapporto di controllo con altre imprese, ditte individuali, società di
persone, società di capitali che abbiano presentato offerta nella medesima gara;
3. che i soggetti dotati dei poteri di rappresentanza della Ditta medesima sono i seguenti:
______________________________________________________________________
4. di avere preso visione delle clausole tutte contenute nel Bando di Gara e di accettare
integralmente tutte le predette clausole in modo pieno ed incondizionato;
5. di applicare nell'esercizio oggetto di bando il sistema di controllo dell'igiene dei prodotti
alimentari basato sui principi HACCP ai sensi del Regolamento Comunitario n.
852/2004 e successive integrazioni e modifiche;
6. di possedere i requisiti professionali per l’esercizio delle attività di somministrazione
previsti dalla Legge Regionale 30 del 24/12/2003 artt. 5 e 6;
7. che non sussistono nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione
di cui al D.Lgsl. 6 settembre 2011 n.159 e successive modifiche ed integrazioni;

8. 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. _____________);
9. di disporre di attrezzature tecniche e personale adeguato all'assunzione del servizio;
10. di non avere, alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, posizioni debitorie
nei confronti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni;
11. di essere in possesso di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA
competente 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;
12. di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali
conformemente alle vigenti disposizioni e di allegare il D.U.R.C. in corso di
validità
13. (ovvero fornire gli estremi per richiesta di D.U.R.C. da parte dell’Istituto), documento
unico di regolarità contributiva;
14. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 196/2003 e del GDPR entrato
in vigore il 25 maggio 2018 che i dati personali raccolti saranno trattati anche con
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le
presenti dichiarazioni vengono rese.

___________, li _______________

Timbro e Firma

___________________________________________________________________
Modalità di presentazione (art.38 D.P.R. 445/2000)
La presente dichiarazione deve essere firmata dal sottoscrittore unitamente a una copia non autenticata di un
documento di identità in corso di validità.

