Allegato B

AL COMUNE DI CARLOFORTE (CI)

OGGETTO: Affidamento diretto preparazione pasti alunni scuola materna, elementare, media – Anno 20172018 – Dichiarazione necessaria per l’ammissione all’affidamento
Il sottoscritto, legale rappresentante_______________________________________________________
della
con

Ditta_________________________________________________________________________
sede

in

________________________________________________________________________

con codice fiscale n._______________________________________________________________________
e con partita IVA n.__________________________________________________________________
Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445

DICHIARA
 Che l’impresa/società non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo, di sospensione dell’attività commerciale;


Che la carica di legale rappresentante è ricoperta da:________________________________________;

 Che l’Impresa/società è iscritta alla C.C.I.A.A. di _______________________al n° _____________ per la
categoria inerente l’oggetto del servizio (Cat. “A” ex L. 287/91);
 Che l’Impresa/società è in possesso di regolare autorizzazione (Cat. “A” ex L. 287/91) per la preparazione
o somministrazione alimenti e bevande;
 Che non è mai stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per un reato relativo
alla condotta professionale, a carico dei legali rappresentanti;
 Che l’impresa/società è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 Che la ditta è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la
legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
 Che l’impresa/società non si è resa colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono
essere richieste ai sensi della presente richiesta d’offerta;
 Che la ditta ha alle dipendenze personale regolarmente abilitato a svolgere compiti di preparazione dei
pasti (cuoco e aiuto cuoco e assistente di cucina);

 Che l’impresa/società ha preso visione di tutti gli obblighi indicati nel capitolato d’oneri, preso
conoscenza delle condizioni dei locali dove si svolgerà la preparazione dei pasti e la loro
somministrazione;
 Che l’impresa/società opererà con l’indicazione del piano di autocontrollo per tutto il periodo della
fornitura del servizio conformemente a quanto previsti dalle direttive CEE 93/43 e 96/03 ai sensi della
normativa vigente sull’igiene dei prodotti alimentari.

Si allega:
-

Copia fronte retro di documento di identità in corso di validità munito di fotografia.

Il sottoscritto da il proprio consenso, ai sensi dell’art.11 della Legge 675/1996 (Tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), affinché i propri dati possano essere trattati ed essere
oggetto di comunicazione a terzi al fine di provvedere agli adempimenti di legge.

FIRMA DEL DICHIARANTE
__________________________

(Ai sensi dell’art.38 del D.P.R.445/2000 la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove l’istanza venga
presentata unitamente alla fotocopia del documento di identità del sottoscrittore).

