
ALLEGATO "DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA" 
 

Spett.le  
Comune di FORMIA 

        Settore Servizi Sociali, Culturali e Ambientali 
Via Vitruvio n. 190 

        04023  FORMIA LT 
 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma, lett. B del d.lgs n. 50/2016 - Istanza di ammissione e 
relativa dichiarazione per la partecipazione alla procedura per l’affidamento dell’incarico per gestione del servizio di 
fornitura di buoni spesa caricati su supporto elettronico denominato: “Carta Sociale Acquisti” a favore  di cittadini e 
nuclei famiglia in condizione di disagio economico, individuati dai Servizi Sociali comunali 

 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________  

Nato/a a ____________________________________________ il __________________________________  
C.F. ______________________________ 
residente nel Comune di _______________________________________ Provincia _____________________  
Stato ________________________________ 
Via/Piazza______________________________________________________  
In qualità di legale rappresentanza dell’impresa (ragione sociale/denominazione)  _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________  
con sede nel Comune di _____________________________________ Provincia _______________________  
Stato ________________________________ 
Via/Piazza______________________________________________________   
con codice fiscale numero _________________________________________  
e con partita I.V.A. numero ________________________________________  
telefono _____________________ fax ______________________  @-mail ____________________________________ 
P.E.C. _______________________________________________ con espresso riferimento alla impresa che rappresenta,  
 
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell’articolo 
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle 
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli 
appalti di servizi, 

D I C H I A R A 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (barrare le caselle interessate): 
  
� di non trovarsi in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs n. 50/2016; 
� di essere iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di ________________________ per attività inerente alla 

presente procedura negoziata; 
� di aver fornito buoni spesa elettronici a Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2014/2016 per un importo complessivo 

netto pari ad € 210.000,00; 
� di essere in possesso di certificazione di qualità per attività conforme all’oggetto dell’appalto rilasciata secondo le 

norme UNI EN ISO 9001:2015. 
    Per la circostanza che, a seguito dell’entrata in vigore della nuova norma ISO-9001, IAF – International Accreditation 

Forum – ha fissato per un periodo di transizione di anni (3) dalla data di pubblicazione decorrente dal 15 settembre 
2015, Al riguardo questa amministrazione aggiudicatrice accetterà certificazioni di qualità rilasciate secondo la 
previdente norma UNI EN ISO 9001:2008 conforme all’oggetto dell’appalto.   

� di essere in regola con gli adempimenti prescritti e previsti dal d.lgs n. 81/2008; 
� di essere in regola con le disposizioni antimafia; 
� l’inesistenza di situazioni che determinano l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione 
� che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti con questa o altre 

amministrazioni; 
� di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili; 



�  che l’indirizzo P.E.C. a cui inviare eventuali comunicazioni è  ____________________________; 
· di avere il seguente numero C.F. ____________________________; 
· di avere il seguente numero di partita IVA _________________________________; 
 
 
  
  

 
_________________lì_________ 
            (luogo e data)          
 

Il Dichiarante   
        

 ______________________ 
(firma per esteso e timbro della impresa)  
 
 
 
 

NB allegare fotocopia non autentica del  documento di riconoscimento    
  


