
ALL. 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 28/12/2000 N. 455 ART.46 

 
GENERALITA’ DELL’IMPRESA 

 
DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE_______________________________________________________________________ 

 

CODICE FISCALE_________________________________________________________________________________________ 

 

PARTITA IVA_________________________________________COD. ATTIVITA’____________________________________ 

 

 

SEDE LEGALE_____________________________________________________________________________N._____________ 

 

C.A.P.________________LOC.________________________________________________________________N.______________ 

 

TEL._________________________FAX_______________________E-MAIL__________________________________________ 

 

PEC _____________________________________________________________ 

 

SEDE AMMINISTRATIVA /COMMERCIALE__________________________________________________N._____________ 

 

 C.A.P.________________LOC.________________________________________________________________N.______________ 

 

TEL._________________________FAX_______________________E-MAIL__________________________________________ 

 

 

 

NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE:___________________________________________________________ 

 

TEL._________________________FAX_______________________E-MAIL__________________________________________ 

 

 

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

 

C.A.P.________________LOC.________________________________________________________________N.______________ 

 

TEL._________________________FAX_______________________E-MAIL__________________________________________ 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A________________________________________________NATO/A___________________________ 

IL____________________________RESIDENTE A_______________________________________________________________ 

VIA_______________________________________________________________________________________N.______________ 

IN QUALITA’ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA_________________________________________________ 

ISCRITTA C/O LA C.C.CI.A. DI______________________________________N. ISCR.________________________________ 

PARTITA IVA______________________________________C.F.____________________________________________________ 

 

Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 de D.P.R. 28/12/2000 n.455, 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 pubblico ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione 

temporanea dai pubblici uffici, 

DICHIARA 

1. Che la Ditta sopra nominata 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; 

2. Di non aver 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: 

 

a) _________________________________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________________________________ 

           

        4.    Di aver preso conoscenza di tutele circostanze che possono influire sull’esecuzione del servizio o della     

  Fornitura; 



        5.     Di aver preso integrale visione delle clausole tutte contenute nel Bando di Gara e di accettare integralmente     

                 Tutte le predette clausole in modo pieno ed incondizionato; 

        6.    Di applicare nell’esercizio oggetto di bando il sistema di controllo dell’igiene dei prodotti alimentari basato   

                  sui principi HACCP ai sensi del D.L. 155/97 

7.    Che non sussistono nei propri confronti delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’allegato 1

 del Decreto Legislativo n. 490 del 08/08/1994; 

8.    Di non  essere a conoscenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’allegato 1 del Decreto L

 Legislativo n. 490 del 08/08/1994  nei confronti dei conviventi; 

9.    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._________________________________________); 

10.  Di rispettare le disposizioni del Ministero del Lavoro e relative tabelle costo orario relative al trattamento 

 economico dei dipendenti; 

11. Di disporre di attrezzature tecniche e personale adeguati all’assunzione in servizio; 

12. Di non avere alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, posizione debitorie nei confronti di 

Pubbliche Amministrazioni; 

13. 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; 

14. Di essere in possesso di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente con un oggetto 

sociale congruente con quello del servizio da affidare con la presente procedura, vale a dire un preciso 

riferimento alla gestione attività di bar e/o servizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande; 

15. Di essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali conformemente alle 

disposizioni e di allegare il D.U.R.C., documento unico di regolarità contributiva; 

16. Di impegnarsi a inviare all’Istituto d’Istruzione Superiore “A.BRAGAGLIA” il DURC rinnovato a cadenza 

quadrimestrale per tutta la durata della concessione; 

17. Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 196/2003 che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti 

dichiarazioni vengano rese. 

 

Luogo e data        IL DICHIARANTE 

 

_________________________________                                                     ___________________________________ 
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