ALLEGATO A alla determinazione dirigenziale n° 342 del 03.10.2016.

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di mensa scolastica del comune di Anoia ( RC )

Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000
Il. sottoscritto .....................................................................:·····'····.................................
nato a ......................................................................( ....... ) il ........................................ domiciliato per
la carica ove appresso, m qualità
di.......................................................
della
Impresa
____________con sede in ................................................. (............ ) Via __________________
............................................ pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di
formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.
dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità

1. di rientrare tra i soggetti indicati dal D.Lgs 50/2016 ai fini di poter contrarre con la P.A.;
2. d i

essere

iscritta

nel

registro

delle

...................................................................

imprese
per

della
la/le

Camera

di

Commercio

seguente/i

di

attività

...................................................................... e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti ( per i
concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscr i zione nel l 'albo o nella lista
ufficiale dello stato di appartenenza):
• numero registro ditte o rep. econ/amm.vo..............................................
• numero di iscrizione.................................................................................
• data di iscrizione ......................................................................................
• durata della ditta/data termine ................................................................
• forma gi uridica .........................................................................................
• sede .........................................................................................................
• codice fiscale ............................................................................................
• partita IVA ................................................................................................
3. di essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per il servizio di
ristorazione collettiva, rilasciata da organismi accreditati rilasciata
da........................................il..........................................
4. di avere adottato il piano di controllo HACCP - Dlgs 155/1997;
5. di essere in possesso di un centro di cottura o avere la disponibilità di un centro di cottura
distante massimo Km ...
6. di essere in regola con il DURC
7. indica il numero di fax e l'indirizzo e- mail certificato - P.E.C. ________________
presso il quale riceverà tutte le successive comunicazioni;

Allega alla presente la copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.

,lì
TIMBRO E FIRMA

