
ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - S.O. n. 30 alla G.U. n. 42 del 20.02.2001) 

 

II sottoscritto ______________________________ nato a ________________ il __________ e residente a 

_____________________ Via ______________________________ in qualità di legale rappresentante della 

Ditta/Società ______________________________________ con sede legale in ______________________ 

Via ___________________________________________________________ 

C.F./P.IVA : ________________________________________________  

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 

1) che la Società da me rappresentata non è incorsa in procedure fallimentari negli ultimi cinque anni;  

2) che la Società da me rappresentata ha assolto agli obblighi relativi a imposte e tasse;  

3) che la Società da me rappresentata non si trova in situazioni di controllo con altre imprese partecipanti 

ivi incluse quelle previste ai sensi dell'art. 2359 c.c.;  

4) che non è stata emessa nei confronti dei legali rappresentanti né dei soci della Società da me 

rappresentata condanna con sentenza penale passata in giudicato e che non risultano a carico dei 

medesimi procedimenti penali in corso;  

5) che la Società da me rappresentata è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 

disabili;  

6) di aver preso esatta conoscenza della natura del servizio, di tutte le circostanze particolari e generali che 

possono aver influito sulla determinazione dell'offerta;  

7) di impegnarmi a presentare in caso di aggiudicazione dell'appalto i documenti necessari ai fini della 

stipula del contratto;  

8) che la Società da me rappresentata partecipa alla gara come soggetto singolo;  

9) di essere in regola con tutti gli adempimenti retributivi e contributivi di legge;  

10) di accettare e di impegnarsi a rispettare, in caso di aggiudicazione, tutti gli oneri e le clausole previste 

dal capitolato richiamato all’art. 1 del bando di gara.  

11) di essere iscritto alla camera di commercio non anteriore a tre mesi;  

12) di essere in possesso di licenza di somministrazione di alimenti e bevande;  

13) che il sottoscritto e tutti i dipendenti sono iscritti all’INPS e all’INAIL;  

14) di essere in regola con gli obblighi di cui all’art. 4 del D.lgs 255/97 (documento di autocontrollo HACCP);  

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi di quanto previsto dal DLgs. 196/2003  

 

 

Data: ____ / ____ / ________ Timbro e firma: ________________________________________  

 

 

ALLEGARE PENA ESCLUSIONE COPIA DELLA CARTA DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE IN CORSO DI 

VALIDITÀ. 


