Allegato B
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Al Comune di Santa Elisabetta
Piazza Giovanni XXIII,

UFFICIO SOLIDARIETA’ SOCIALE E P.I.

Dichiarazione dei requisiti di ammissione alla trattativa privata per l’affidamento della fornitura di generi
vari per il servizio di mensa scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria per l’anno scolastico 2021/22.
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________
(cognome)

(nome)

nato a ________________________________________________ (___________) il____________________
(luogo)

(prov.)

residente a ________________________ (____) in Via____________________________________ n. _____
(luogo)

(prov.)

(indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000
DICHIARA

o di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti
o
o
o
o
o
o

dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L.n.210/02 convertito in legge n.266/02); (*)
possesso e numero del codice fiscale _______________________________________________
partita IVA e qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria __________________
_____________________________________________________________________________
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
di accettare tutte le condizioni previste nella lettera di partecipazione.

Barrare la/e voci che riguardano la/e dichiarazione/i da produrre.
_________________________
(luogo, data)

IL DICHIARANTE
______________________________

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi e ai privati che vi consentono.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo.
*L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare i relativi controlli e nel caso di irregolarità
di escludere la Ditta dalla procedura di gara.

