ALLEGATO “3”
al bando di gara approvato con determina n. 2 del 18/01/2016
PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEMANIALE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DEL BAR GAZEBO PER ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE E DEI CONNESSI BAGNI PUBBLICI DI PIAZZA MARCONI NONCHE’ DI
QUELLO POSTO ALL’ESTERNO DELLA STAZIONE LACUALE DI PIAZZA MARCONI
DA ATTREZZARE AUTOPULENTE. CIG 6556051070.

AUTODICHIARAZIONE in merito al possesso dei requisiti morali e professionali per
lo svolgimento di attività di somministrazione alimenti e bevande

AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………..
nato a ………….………………il …………….. in qualità di ………………………………
dell’Impresa …………………………………………………………………………………… con
sede in …………………………. con codice fiscale n. ……………………………….
con partita I.V.A. n. ……………………………….
In riferimento alla procedura aperta in oggetto indicata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76
del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,

DICHIARA
1) di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall’articolo 71 commi da 1 a 5,
del D. Lgs. 26.03.2010 n. 59, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 6 agosto
2012 n. 147;
2) di non trovarsi nelle condizioni e/o cause ostative di cui agli artt. 11 e 92 T.U.L.P.S.
come previsto dall’art. 152, comma 2 del R. D. del 6-5-1940 n. 635 e di aver
assolto gli obblighi scolastici;
3) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 5 della L. R. n.
38/2006 , come modificato ed integrato dalla L. R. n. 3 del 11/3/2015, così come
coordinato con le disposizioni dell’art. 71 del D. Lgs. n. 59/2010;
Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i
requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale,
ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale, Sig.
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………………………………………………… che compilerà
anch’essa da allegarsi obbligatoriamente ai documenti di gara.

analoga

dichiarazione

……………..lì, ……………………….

FIRMA DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
……………………………………………

NOTA BENE - IMPORTANTE:
Ogni pagina del presente modulo dovrà essere siglata da chi sottoscrive la
dichiarazione;
Qualora la firma non sia autenticata, la dichiarazione dovrà essere corredata da
fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore (la mancata
allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente
dalla gara).

2

