
ALL. 4 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a _____________________________________ (____) il __________________ e residente in  

____________________________(___) via _____________________________________ n._____,  

codice fiscale ____________________________________, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28  

dicembre 2000, n. 445, consapevole di  quanto  stabilito  dall’art. 76  del citato D.P.R. in merito alla  

responsabilità penale derivante da dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, 

 

DICHIARA 

 

1. Di partecipare alla gara pubblica   n.° _____/2018 per conto della cooperativa 

_______________________________________________________, con sede legale in 

____________________________ (____), via __________________________ n. ____ codice 

fiscale ______________________ e partita I.V.A. n. ________________________, 

tel._____________________________, e-mail ________________________________, PEC 

___________________________________, in qualità di _______________________________, 

munito/a dei prescritti poteri di rappresentanza ed abilitato/a ad impegnarsi ed a 

quietanzare; 

 

2. che l’offerente è cooperativa regolarmente iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. 

di _____________________________ con numero ________________________ dal 

_________________________, con data termine attività ______________, con oggetto sociale 

_________________________________________________; 

 

3. che i titolari di cariche e qualifiche sono: 

il/la signor/signora ________________________________, qualifica__________________  nato/a a 

______________________________, il __________________________________ 

il/la signor/signora ________________________________, qualifica__________________  nato/a a 

______________________________, il __________________________________ 

il/la signor/signora ________________________________, qualifica__________________  nato/a a 

______________________________, il __________________________________ 
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4. che l’offerente è una cooperativa sociale di tipo b) ai sensi della L. n. 381/91 e s.m.i. e che – 

nel quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando n. ………/2018 – ha sviluppato 

progetti di integrazione sociale e professionale di persone detenute ed ex detenute; 

 

5. che l’offerente possiede i requisiti per svolgere l’attività di somministrazione alimenti e 

bevande previsti dall’art. 71 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 e che - nel quinquennio antecedente 

alla data di pubblicazione del bando n. ………/2018 - ha maturato almeno due anni di esperienza 

nella conduzione di attività di ristorazione e similari; 

 

6. che l’offerente e i/le suoi/sue rappresentanti legali non sono interdetti/e, inabilitati/e o 

falliti/e e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati; 

 

7. che l’offerente non si trova in stato di liquidazione, concordato preventivo, amministrazione 

controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

 

8. che non esistono a carico dell’offerente e dei/delle suoi/sue legali rappresentanti condanne 

penali che abbiano determinato limitazioni, incapacità o divieto a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione; 

 

9. □ che non sussistono a carico dell’offerente situazioni di morosità nei confronti 

dell'Amministrazione comunale  

oppure 

□   che l’offerente ha concordato con la Città – e sottoscritto – un piano di rientro per il 

recupero di morosità pregresse nei confronti dell’Amministrazione comunale e che lo/la stesso/a è 

in regola con il pagamento dei ratei; 

 

10. che non sussistono a carico dell’offerente situazioni di situazioni di occupazione abusiva di 

immobili di proprietà comunale; 

 

11. che l’offerente non ha subito pignoramenti mobiliari ed immobiliari negli ultimi 5 anni. 

 

In fede 
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Luogo e data     _______________ 

      

Firma______________________________ 

(leggibile) 

 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali per le 

finalità di cui al punto 5.2 del Disciplinare di gara. 

 

Data     _______________ 

      

Firma______________________________ 

(leggibile) 

 

 

 

Allega alla presente copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di 

validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  In caso di partecipazione congiunta, dovranno essere fornite tutte le informazioni per ogni 

singolo concorrente e la dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà riferirsi ed essere 

sottoscritta da tutti i soggetti, a pena di esclusione, che dovranno singolarmente o 

complessivamente possedere i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e che 

resteranno solidalmente obbligati. 

Fac-simile  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 


