
ALLEGATO A 

 

 

 

DICHIARAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA PER LA GARA RELATIVA ALLA 

FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI E SURGELATI, CARNE, FRUTTA E 

VERDURA, PASTA FRESCA, PANE, ACQUA MINERALE, PER LE MENSE DELLA 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER LA MENSA 

DELL’ASILO NIDO COMUNALE. 

 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 nato/a a __________________________________ ( _____ ) il ____________________________ , 

residente a ________________________ ( ___ ) in Via __________________________________ , 

in qualità di ________________________ della Ditta ____________________________________ 

con sede in ___________________________ - giusta procura _____________________________ , 

Cod. Fiscale ____________________________________ Partita IVA ______________________ , 

ai fini della partecipazione alla gara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

D I C H I A R A 

 

a) che a carico della predetta Ditta non sussiste causa alcuna che determini l’esclusione dalla 

partecipazione ad appalti pubblici (art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006); 

 

b) che la Ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di 

__________________ per la seguente attività _______________________________________ 

e che i dati di iscrizione sono i seguenti: n. ____________ data __________________________  

durata della Ditta __________________ forma giuridica ________________________ 

eventuale struttura sociale con i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza di tutti 

i titolari di cariche ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

c) di essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, attestata dal Documento Unico 

(D.U.R.C.) di cui alla Legge 22/11/2002 n. 266; 

d) di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni igienico sanitarie rilasciate dalle ASL di 

competenza, sulla conservazione ed il trasporto dei generi alimentari; 

e) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 196/03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare le polizze assicurative previste dagli 

artt. 113 e 129 del D.Lgs. 163/06; 

 

 

SI ALLEGA: 

 

1. Eventuale certificazione UNI EN ISO 9001 in corso di validità; 

 

timbro e firma 

 

______________________________ 

 

 

 

N.B. La presente dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, di fotocopia non 

autenticata del documento d’identità del sottoscrittore. 


