DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Al Comune di Torricella Peligna
Area Tecnica
Viale R. Paolucci, 3
66019 TORRICELLA PELIGNA

Avviso d’asta pubblica per la locazione del Punto Ristoro con
annesso impianto sportivo di proprietà comunale sito nel Parco
OGGETTO:
Pineta. – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

Il/la sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………………….
nato/a

a

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

il

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

in

qualità

di

………………………………………………………………………………………………………………………………
[per le persone delegate] a ciò debitamente autorizzato in forza della delega da parte del sig. ……………
……………………………………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………………………………… il ……………………………………..
residente in …………………………………………………………………………………………………..
AUTOCERTIFICA ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000:
o
o

o
o
o
o
o

l’assenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di appalto di cui al D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.;
di essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. o nell’Albo Nazionale delle
Società Cooperative per attività Commerciale con somministrazione di alimenti e bevande;
oppure
di non essere iscritto nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ma di impegnarsi a
perfezionare la propria posizione nei confronti della C.C.I.A.A. nei termini di legge.
di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla L. n. 383/2001 e
ss.mm.ii. ovvero che essi siano conclusi;
di non trovarsi, con altri concorrenti alla gara, in una situazione di controllo o collegamento
di cui all’art. 2359 del Codice Civile;
l’inesistenza di procedure concorsuali, per le attività di gestione di esercizi pubblici, bar,
ristoranti;
(se cittadini extracomunitaro) essere in possesso di regolare permesso/carta di soggiorno

o

di aver maturato esperienza nel settore per un periodo di almeno 3 (tre) anni e in particolare
(descrivere sinteticamente periodo – ruolo/mansione – società/impresa – P.IVA della
società/impresa – sede impresa/società presso cui è maturata l’esperienza autodichiarata)

Periodo (dal – al)

Ruolo/mansione
svolti

Società/impresa
presso cui è stato
svolto il servizio

P.IVA
società/impresa

Sede
della
scoietà/impresa

Data ........................................
FIRMA
..................................................................
(se impresa apporre anche il timbro)

N.B. La domanda e dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata,
di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.

